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Il nuovo modo di inviare le tue Newsletter. 

 

Non più il solito mass-mailing anonimo ed impersonale, ma finalmente una newsletter 

personale con funzionalità avanzate. 

Tramite la sua intuitiva interfaccia di amministrazione puoi creare le tue newsletter in modo 

semplice e rapido inserendo immagini, link, impaginandola a tuo piacimento. 

Dividi la tua anagrafica dei contatti creando molteplici categorie di appartenenza. 

Selezionale a quali categorie vuoi inviare la tua newsletter. 

Consulta le statistiche per avere un feedback di lettura per affinare le tue strategie di 

marketing.  

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Le funzioni principali che caratterizzano questo prodotto sono: 

• Autenticazione utenti tramite UserName e Password 

• Anagrafica destinatari 

• Anagrafica Categorie di destinatari 

• Possibilità di associare un destinatario a più categorie 

• Creazione di infinite newsletter in modo personalizzato con il carattere, il colore e una 

formattazione personalizzata 

• Inserimenti di immagini, link, documenti direttamente nel corpo della newsletter 

• Invio solamente alle categorie scelte e in modo personale all’utente finale 

• Statistiche con feedback di letture su ogni newsletter inviata con dettaglio di quando è stata 

letta per ogni singolo utente a cui è stata inviata 

• Statistiche di lettura per ogni utente con dettaglio di lettura sulle newsletter a lui inviate 

• Possibilità di chiusura della newsletter inibendo così la lettura ai destinatari a cui è stata inviata 

 

 

 


