Il modo più semplice per fare marketing

IL MARKETING ASSICURATIVO DELL’INTERMEDIARIO 2.0

@ssi DEM office è un prodotto software realizzato da UNOONE per l’Intermediario
assicurativo ed ha l’obiettivo di affrontare la tematica del DIRECT EMAIL MARKETING
(DEM) nel campo assicurativo in modo semplice ed utilizzando strumenti innovativi

Direct Email Marketing (DEM)

@ssi DEM office é

È lo strumento marketing per comunicare messaggi
commerciali, promuovere prodotti o servizi tramite
l‘invio di e-mail, verso una lista di utenti selezionati, in
base a determinate caratteristiche.

Un programma in ambiente Windows
che consente di creare, in una modalitá
semplificata e personalizzabile, le Campagne
DEM sui prodotti e servizi dell’Intermediario
Assicurativo da rivolgere alla clientela.

Le DEM si caratterizzano per essere dinamiche con una
grafica accattivante e responsive, ovvero visualizzabili
su tutti i dispositivi dal PC allo smartphone.

Le Campagne DEM dell’Azienda
Le campagne DEM vengono predisposte sulla base
della strategia marketing Aziendale, personalizzate con i
dati della Società e quindi inviate alla clientela.

Compatibile con:

Un sistema che acquisisce la lista dei clienti
destinatari della Campagna, dai sistemi di CRM
disponibili, ed invia in maniera massiva la DEM,
effettuando i controlli necessari per il buon
fine dell’operazione di invio.
Uno strumento che fornisce la redemption
sulla campagna marketing digitale dell’Azienda
(ovvero, quante perosne hanno aperto l’e-mail,
quanti l’hanno cestinata, chi ha fatto click di
approfondimento e molto altro), ciò consente
di tarare le azioni successive).

Un applicativo per ottenere statistiche
sull’andamento delle campagne inviate e
aiutare a monitorare il comportamento e la
risposta della clientela.

Una soluzione a misura di Intermediario

Logica di funzionamento
del software @ssi DEM office

Obiettivi marketing
dell’Intermediario
sulla base delle sue
strategie di business
Aziendali

@ssi DEM
office fornisce
all’Intermediario i dati
di redemption della
Campagna DEM inviata
per analizzare gli
obiettivi prefissati

Selezione
della DEM dal repository
di @ssi DEM office
Archivio degli indirizzi
e-mail dei clienti acquisito
dal sistema industriale
della Mandante in base
a query specifiche di
estrazione

Invio della Campagna
DEM alla lista dei
nominativi selezionati
con @ssi DEM office
Il Cliente riceve la
Campagna DEM
ben visualizzabile su
qualunque dispositivo
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