LinkMail,
comunica
facile!

DEM

Il Direct Email Marketing
L’Email è uno strumento conosciuto, ma probabilmente ancora
non ne viene riconosciuto e compreso appieno l’elevato potenziale.
Un’attenta pianificazione delle campagne mail permette:

➔ Relazioni multiple e dirette
➔ Contatti
➔ Conversioni
➔ Tracciabilità e monitoring dei risultati

OBIETTIVI DI MARKETING
COMUNICAZIONE

LISTE
SEGMENTAZIONE

FEEDBACK

EMAIL MARKETING
CONTATTI CONVERSIONI

QUESTO è QUANTO PUò
SUCCEDERE CON UN’ACCURATA
STRATEGIA DI UTILIZZO.

LINKMAIL

email marketing senza limiti
Un’unica piattaforma per gestire in modo semplice un infinito numero di utenti e
liste. Per comunicare e conversare con tutti, personalizzando ogni campagna.

UTENTI

GESTIONE LISTE

EXPORT
STATISTICHE

IMPORT
FILTRI

NEWSLETTER
CODA

NEWSLETTER
AUTOMATICA

MODELLI
CAMPAGNA
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UN UNICO SISTEMA,
MULTIPLE FUNZIONALITà
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➔ NESSUN LIMITE DI INDIRIZZI IN ARCHIVIO
➔ Alto tasso di recapito del messaggio
NUOVA FUNZIONE SPAM TEST
➔ Link ATTIVI per iscrizione
e CANCELLAZIONE
➔ Codice di tracciamento statistico
➔ Condivisione sui Social Network
➔ ESTREMA FACILITà DI UTILIZZO
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LinkMail
la Piattaforma

LinkMail è un applicazione web-based che permette
la gestione e l’invio di comunicazioni, informazioni, promozioni
tramite email personalizzabili.

Il tutto in modo semplice, veloce e professionale.
Da “Comunicare” a “Conversare” con i propri contatti, in modo diretto,
efficace e funzionale: le mail saranno inviate direttamente dai nostri server,
sicuri e costantemente monitorati, senza alcun limite di invio.
La piattaforma su cui si fonda LinkMail nasce espressamente per
integrarsi con database aziendali, con CRM, con CMS, con ciascun
sito e ECommerce in modo automatico e protetto.
LinkMail è rilasciato sotto licenza GNU, General Public License.

LINKMAIL FACILITA L’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE
PERMETTENDO UNA GESTIONE MULTI UTENTE,
DEFINENDO ED ATTRIBUENDO PERMESSI DIFFERENTI
AD UTENTI DIVERSI IN BASE ALLE FUNZIONALITÀ
DA UTILIZZARE.
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Con LinkMail sarà sufficiente disporre di una
connessione internet, utilizzabile da qualsiasi
postazione fissa. Non è richiesta alcuna installazione,
nè software nè hardware perché l’applicazione sarà
accessibile direttamente tramite la rete.

www.linkmail.it

contact@linkmail.it
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LE LISTE

illimitate, profilate e funzionali
Tutto lo spazio che ti serve per i tuoi CONTATTI
LINKMAIL NON PONE ALCUN CONFINE ALLE TUE ANAGRAFICHE:
attraverso l’applicazione LinkMail sarà possibile registrare un numero
illimitato di contatti e importare infinite liste. Il tutto seguendo semplicemente
l’assistenza fornita dal sistema, per un processo rapido e intuitivo.
TRASPARENZA E PULIZIA CARATTERIZZERANNO LE TUE LISTE:
l’importazione dei dati sarà automaticamente controllata e gestita dal
sistema, permettendo di usufruire di liste aggiornate, con archivio storico
delle comunicazioni, prive di nominativi non validi ed eliminando eventuali
duplicazioni presenti nella stessa lista.
LINKMAIL OFFRE LA POSSIBILITÀ DI ESPORTARE I DATI
IN MODO UTILE E PROFILATO:
un sistema di filtri renderà le tue liste selezionate e targetizzate secondo le
tue esigenze, coinvolgendo anche utenti con caratteristiche diverse
e appartenenti a liste differenti.

➔ Nessun limite di contatti
➔ Infinite liste
➔ Importazione dei dati controllata
➔ Esportazione profilata con filtri
➔ Messaggi personalizzati di benvenuto e disiscrizione
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La Campagna

Tutta da scegliere e personalizzare
Informare, Emozionare, Conversare:
LinkMail offre la possibilità di comunicare con i propri clienti attraverso campagne
pensate ad hoc per creare un rapporto sempre più diretto e personale.

Personalizzare il proprio messaggio e la propria strategia
di comunicazione:
attraverso campi dinamici, LinkMail permette di adattare il testo dei propri
messaggi.

Nessuna competenza tecnica richiesta:
attraverso l’anteprima sarà possibile vedere la campagna con gli occhi
dei tuoi destinatari.

Condivisione diretta sui SOCIAL:
campagna condivisibile sui Social Network per una diffusione davvero capillare.

COMUNICA
E CONVERSA
SCEGLIENDO
I MESSAGGI
PIÙ ADATTI.
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Gli Invii

A chi vuoi, quando vuoi, quanti ne vuoi
Invii illimitati, gestione intelligente e in totale sicurezza
Essere presenti e vicini alla vita dei propri contatti, senza però
invadere e infrangere delicati equilibri frutto di impegno e
costanza: LinkMail permette di gestire gli invii delle campagne
mail in modo intelligente, pianificando tempistiche, frequenza e
condizioni di invio, garantendo il totale rispetto della privacy.
L’EFFICACIA DEI TUOI INVII NON AVRÀ PIÙ ZONE D’OMBRA:
LinkMail migliora l’efficacia dei tuoi invii attraverso test di invio
e l’attivazione di Spam test, permettendo il controllo del contenuto
per escludere elementi che possano attivare filtri antispam,
assicurando un elevato tasso di ricezione del messaggio.
Tenere d’occhio le liste pronte all’invio sarà facile grazie alla
funzione “Coda”: sarà segnalata data, oggetto, utente interessato,
priorità del messaggio, tentativi di invio possibili.
Informazioni, queste, che permetteranno una gestione degli invii
consapevole e precisa, per rendere sempre più efficace il vostro
Business online.
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Invii utili

destinatari selezionati in base
alla strategia adottata

Invii puliti

costanti aggiornamenti e eliminazione
di contatti errati

Invii automatici
possibilità di invii preimpostati
e calendarizzati

Massima compatibilità
degli invii
email in formato HTML o testuale
per una ricezione ottimale

Invii autenticati
DKIM
la tua firma certificata come sinonimo
di qualità

Se la tua mail arriva come
spam, tu potresti
perdere un’opportunità di
vendita o di fidelizzazione.

È basilare che la
funzione spam test
funzioni e funzioni
bene.
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I Risultati

è tutto sotto controllo
UN SISTEMA DI STATISTICHE
AVANZATO, DETTAGLIATO ED EFFICIENTE
EFFICACIA, GRADIMENTO, INTERESSE SU DATI sempre a portata di mano
Report, grafici e studi particolareggiati rappresentano strumenti
utili per verificare l’efficacia e l’andamento della propria campagna
e della propria strategia di comunicazione, al fine di individuare gli
aspetti sui quali puntare, quelli da migliorare e quelli da reinventare.
Il sistema di monitoraggio di LinkMail permette di ottenere
informazioni dettagliate su email aperte, click ottenuti, messaggi
cancellati, efficacia di mail in versione html ed in versione testo,
numero dei messaggi di posta respinta, mail non consegnate.
Tutto questo grazie al codice di tracciamento statistico di cui
ogni campagna viene dotata.

i dati rimarranno disponibili
nel proprio account
per sempre, garantendo un’analisi
costante e consultabile anche
a distanza di PIù anni.
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L’offerta LinkMail
CON LINKMAIL COMUNICARE E CONVERSARE CON TUTTO
IL MONDO NON SARÀ PIÙ UN PROBLEMA
Deciderai tu cosa dire e come parlare ai tuoi contatti scegliendo
la comunicazione più adatta per colpire nel segno e aprire
un dialogo ed un rapporto diretto con i tuoi destinatari.
Il tutto in modo ordinato, pulito e lecito.
LE POSSIBILITà
Il tempo di recapito desiderato sarà l’unica variabile a contare:
LinkMail fornisce un tempo di delivery di 6.000 email/ora
Infinito sarà il numero di clienti a cui potrai mandare la tua newsletter,
potrai essere sempre più vicino a loro, esserci in tutte le occasioni più
importanti.

LinkMail PRO: un OTTIMO servizio, con qualcosa in più
Per avere una strategia di comunicazione completa e di qualità
con LinkMail Pro avrai un referente diretto e personale con cui
confrontarsi e chiedere assistenza su aspetti comunicativi e
grafici, sull’analisi delle delivery delle campagne, sulle tecniche di
marketing migliori per ottenere il massimo numero di conversioni.✓ ✓
APPROFITTA DELLA NOSTRA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ,
ATTIVA LINKMAIL PRO.
www.linkmail.it

contact@linkmail.it

LinkMail è rilasciato sotto licenza GNU General Public License, vers. 3. Possibilità di richiesta dei file sorgenti.

NESSUN LIMITE E NESSUN CONFINE
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PERCHé

LINKMAIL
INTEGRAZIONE
Database

•

•

CMS

•

•

CRM

•

Ecommerce

•

Dispositivi Mobile

•
•

•

70 template grafici
Newsletter
personalizzabili
Messaggi
personalizzabili

Social Network

•

Formato HTML o testo

Sviluppo API

•

Antispam

•

Account multi utente

•

Liste indipendenti

•

Follow up automatici

•

Invii pianificati

•

Autoresponder

•

Segmentazione

•

Servizio e assistenza

Sviluppo Plug-In
ad hoc

LISTE DI ISCRITTI

INVII
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GESTIONE

DESIGN

•

•

RIASSUMENDO

•

Illimitati

•

•

Personalizzabili

•

•

Programmabili

•

•

Utenticati DKIM

•

•

Gestione errori

•

•

Tracciati

•

Senza limite
Profilate
Aggiornate
Pulite
Lecite
Sicure

STATISTICHE
•

Grafici e schemi
dettagliati

•

Filtraggio dei risultati

•

Analisi comparative

•

Report esportabili

•

Report stampabili

10 BUONI MOTIVI PER DIRE SÌ
Sistema facile da utilizzare
Affidabile, efficace e veloce
Adatto per elevati volumi di dati
Gestione intelligente delle campagne
Verifica continua dei risultati
Personalizzabile
Strumento dinamico
Invii controllati e poco invasivi
Sicuro, certificato e lecito
Attento all’ambiente

ATTORNO A NOI
IL MONDO, UNA RISORSA PREZIOSA
Email veicolo di comunicazione
responsabile e rispettoso
Abbiamo scelto di creare un sistema per non inviare comunicazioni
cartacee ma che promuova il direct email marketing evitando lo
spreco di energia e carta.
Sosteniamo le Onlus del nostro territorio
attraverso la nostra esperienza nel mondo
della comunicazione e DELLA raccolta fondi.
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Avete smesso di cercare.
Ora sarete solo trovati.
linkness.com

