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Contactsend è la soluzione di Contactlab per la gestione multicanale delle comunicazioni, disponibile in modalità software
as a service.

Tra le sue caratteritiche:

      alta affidabilità ed elevata capacità di invio e deliverability

      gestione di campagne marketing e transazionali

      semplicità di utilizzo: tutte le operazioni sono gestibili e verificabili in autonomia tramite un’interfaccia web intuitiva

      multicanalità: in pochi facili passaggi è possibile inviare email, SMS e notifiche push direttamente da un’unica interfaccia

      possibilità di configurare permessi differenziati per ciascun utente limitandone il campo di visibilità e azione, anche per
      organizzazioni multi-country e/o multi-brand

      conformità ai massimi standard di sicurezza

      aderenza alle best practice e agli standard di autenticazione per assicurare i migliori tassi di delivery dei messaggi

      controllo capillare dei processi di invio con possibilità di test su segmenti di utenti selezionati, A/B test, spedizioni
      ricorrenti e partizionate

      dettagliate analisi, dashboard e report disponibili in tempo reale o in modo programmato direttamente nell’inbox

      integrata nativamente con i principali strumenti di web analytics e con Facebook per campagne di lead generation
      e retargeting

      estensibile per una semplice integrazione con le principali applicazioni eCommerce, CRM e motori di raccomandazione
      presenti sul mercato
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Cosa offre Contactsend

Una solida infrastruttura

      una tecnologia proprietaria sicura, stabile e veloce, in continuo aggiornamento e che garantisce compatibilità con
      le versioni precedenti

      ospitata su un data center gestito da personale altamente qualificato e collegato ad un secondo data center per il disaster
      recovery e un’erogazione distribuita dei servizi

Una gestione avanzata

      strumenti evoluti di gestione sicura dei dati con la possibilità di sincronizzazione con fonti esterne su richiesta o in modalità
      automatica

      disponibilità di approfondite informazioni analitiche accessibili anche come dati raw per una successiva raccolta sui sistemi
      aziendali 

      ricco set di API in grado di facilitare l’integrazione con i principali applicativi di mercato o sviluppati in modalità custom

      sofisticata gestione delle autenticazioni e segnalazione automatica di tentativi di accesso sospetti 

Professionalità altamente qualificata

      consulenza di esperti durante tutte le fasi 

      disponibilità di un servizio clienti in francese, inglese, italiano e spagnolo 

      possibilità di dimostrazioni dal vivo sul funzionamento della piattaforma sia presso la sede del cliente che via web

      presidio permanente per il rispetto delle norme in ambito privacy, sicurezza e protezione del dato

      monitoraggio continuo degli indici deliverability, anche col supporto di un team di esperti
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Funzionalità di Contactsend

Invio email
Funzioni evolute per la gestione di comunicazioni personalizzate in grado di elevare il livello di engagement dell’utente
e profilarne caratteristiche e comportamenti per attività future. Grande disponibilità di analisi dei dati per conoscere meglio
la base clienti e aumentarne il valore.

Invio SMS
Possibilità di costruire e veicolare comunicazioni via SMS, con il vantaggio di utilizzare testi brevi e ottenere un’azione
immediata. 

Invio Notifiche Push 
Supporto all’invio di notifiche push a dispositivi iOS e Android con possibilità di gestione multi app.

Integrazione con Facebook Custom Audience
Funzionalità per la sincronizzazione con le Custom Audience di Facebook e Instagram per la gestione del pubblico
personalizzato di campagne sofisticate di retargeting. In modalità inclusiva, esclusiva o Lookalike.

Integrazione con Facebook Lead Ads
Un strumento che permette l’acquisizione di leads e la profilazione di nuovi utenti in pochi semplici mosse.
Grazie all’integrazione è possibile consultare i leads direttamente in piattaforma con l’opportunità di stimolare call to action
in near real time. 

Integrazione con Web Analytics
Semplice integrazione con i più diffusi sistemi di web analytics per monitorare il percorso dell’utente dall’invio della
comunicazione alle successive azioni, fino al processo di acquisto.
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Componenti di Contactsend

DataExchange
Lo strumento che abilita la sincronizzazione bidirezionale dei dati tra la piattaforma Contactsend e database esterni.

PageBuilder
Un editor per la creazione di email dal contenuto personalizzato ed ottimizzate per ogni dispositivo, in pochi passi e senza 
l’esigenza di specifiche competenze HTML. 

SmartRelay
Un sistema evoluto per la gestione di messaggi transazionali in grado di garantire alti tassi di consegna e collezionare
sofisticate statistiche di invio, apertura e click.

SOAP API
Accesso alle funzionalità di piattaforma machine to machine per abilitare integrazioni o supportare processi di automazione 
degli invii.

XMLDelivery
Possibilità di automatizzare la gestione di campagne attraverso lo scambio di informazioni dettagliate in documenti XML, 
per semplificare l’integrazione con strumenti e sistemi aziendali quali CMS, gestionali o altro.
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Opzioni premium

DB Server dedicato
Opzione disponibile per tutti coloro che richiedono certezza di capacità di elaborazione a loro dedicata.

IP Address dedicato
Per coloro che desiderano il controllo completo della reputation delle loro campagne email.

Content Delivery Network
Servizio a valore aggiunto che consente la distribuzione geografica dei contenuti email, permettendo di ottimizzare i tempi
di attesa della visualizzazione dei messaggi anche in regioni molto distanti.



      necessità di una tecnologia affidabile, efficiente, sicura, che garantisca alti tassi di deliverability e analisi dettagliate delle
      spedizioni 

      gestione dell’invio veloce e senza competenze specifiche

      campagne multicanale con comunicazioni personalizzate e da un’unica interfaccia

      livelli diversi di accesso alla piattaforma, permessi differenziati per ciascun utente, in modalità multi-azienda, multi-country
      e multi-brand

      database condivisibile tra più configurazioni con il supporto di sofisticate regole per l’acceso ai dati

      verifica dell’efficacia del messaggio tramite A/B test

      abilitare e rendere efficaci le attività marketing data-driven

Quando scegliere Contactsend

Altro materiale su Conatctsend è disponibile su:

https://explore.contactlab.com
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