
Contactlab & Fresh Relevance
Personalizza le tue attività marketing cross-canale

grazie a una vista unica del cliente

USA I DATI DEI TUOI CONTATTI PER GESTIRE IN 
MODO DINAMICO I CONTENUTI CHE PROPONI LORO, 
NELLE EMAIL E SUI TUOI SITI ECOMMERCE. 

Scegli le piattaforme Fresh Relevance e Contactlab e inizia 
subito a personalizzare i messaggi riservati ai tuoi contatti, sulle 
email che invii loro e sui tuoi siti ecommerce.

Grazie all’accesso a profili unici integrati e arricchiti, che 
forniscono informazioni preziose sui comportamenti, sulle 
preferenze e sulle abitudini di acquisto online e in negozio, puoi 
creare oggi contenuti dinamici personali, in modo automatico e in 
tempo reale e proporre messaggi dedicati.

Riserva ai tuoi contatti contenuti su misura: raccomandazioni su 
prodotti e servizi, catalogo o listino prezzi sempre aggiornati, 
countdown alla disponibilità di un prodotto o ancora, ritorni in 
stock di merce. Cattura l’interesse dei visitatori anonimi dei tuoi 
siti: utilizza pop up temporizzati e personalizzabili per portarli a 
bordo e iniziare customer journey di successo.

”Attira i tuoi clienti in 
negozio o sul tuo
ecommerce con 
contenuti e offerte
basate sui loro
comportamenti. Crea
veri messaggi
personali”

BENEFICI

• UNISCI I DATI DEI TUOI 
CLIENTI IN UN UNICO 
PROFILO

• OFFRI CONTENUTI 
COERENTI SU TUTTI I 
CANALI DI CONTATTO

• GESTISCI OGNI CLIENTE 
COME SE FOSSE 
L’UNICO

• OTTIMIZZA LE TUE 
CAMPAGNE CON A/B 
TEST MULTIVARIABILI



INTEGRAZIONE PERFETTA CON IL TUO 
ECOMMERCE
Aggiorna in tempo reale le informazioni 

proposte nei tuoi messaggi con dati disponibili 

sul tuo ecommerce come ad esempio prezzi o 

categorie di prodotto. Differenzia veramente i 

contenuti per ogni singolo cliente.

PERSONALIZZAZIONE IN TEMPO REALE 
CON CONTENUTI DINAMICI
Integra nelle email o nelle tue pagine web 

degli snippet dinamici aggiornati in automatico 

e utilizzali per programmi di recommendation, 

live pricing, recensioni, o countdown.

TRIGGERING BASATI SUI CONTENUTI
Scatena l’invio di email in seguito al verificarsi 

di determinati eventi, tra cui: un prodotto non 

disponibile che torna a magazzino, uno 

visitato ora in vendita a un prezzo più basso, 

un carrello o una sessione abbandonata, e 

così via.

A/B TEST MULTIVARIABILI
Confronta l’efficacia di due o più contenuti, 

prova nuove strategie e nuove creatività su 

sottoinsiemi specifici di contatti. Gestisci con 

semplicità le variabili e i campioni di clienti a 

cui mostrare le diverse versioni.

Contactlab

info@contactlab.com
contactlab.com

Fresh Relevance

hello@freshrelevance.com
freshrelevance.com


