LA PIATTAFORMA ON-LINE PER INVIARE PER GESTIRE LE CAMPAGNE DI DIRECT MARKETING.

MULTIMEX

Multimedia Direct Marketing
Siamo in una delle epoche più innovative della storia:
CAMBIA IL MODO DI INTERAGIRE, COMUNICARE E
ANCHE DI PENSARE DI MILIONI DI PERSONE.
I vecchi e nuovi veicoli di promozione ed informazione
consentono di massimizzare la compatibilità tra
tipologia di messaggio e target individuato.
Insieme possono trasformare, migliorare e rendere
vincente un brand, un’idea, un servizio o un prodotto
e contribuire in modo estremamente efficace al
raggiungimento di qualsiasi obiettivo.

MULTIMEX è una piattaforma on-line professionale
per inviare SMS, MAIL, TELEFONATE AUTOMATICHE
e per gestire campagne di direct marketing in modo
intuitivo e veloce.
MULTIMEX consente di creare liste di contatti
dinamiche (smart list), organizzate e personalizzate.
Permette di inviare e-mail e sms a singoli utenti, liste,
o loro combinazioni e invia messaggi vocali.
Con MULTIMEX puoi programmare l’invio del
messaggio e controllare lo stato di spedizione
visualizzando la percentuale di avanzamento e il report
di quelli inviati.
È un’applicazione web caratterizzata da funzionalità,
immediatezza, personalizzazione, basata su una
struttura modulare, adatta cioè ad aggiornamenti,
modifiche, implementazioni costanti e progressive.

visita il sito

WWW.MULTIMEX.IT

Comunicare
non è mai stato
così semplice

Rimani in contatto,
Scegli il servizio che più ti valorizza
Le MAIL e le newsletter possono essere composte scegliendo
tra diversi template o puoi crearne tu di personalizzati.
Il testo viene inserito in una semplice area e per gli SMS è presente
il contatore dei caratteri disponibili per l’invio in pochi secondi!
Registra un FILE AUDIO mp3 (o wav) e invialo a numeri di telefono
di rete fissa o mobile della tua rubrica!
In fase di composizione è sempre possibile inserire le voci presenti
in anagrafica, selezionare liste di utenti e suddividerli in gruppi
(nome, cognome, titolo, settore di competenza ecc...):
OGNI MESSAGGIO ARRIVERÀ PERSONALIZZATO!

SMS

Sta al passo col tuo pensiero, abbatte le barriere,
giunge velocemente alla meta... è il valore aggiunto
della tua comunicazione.

E-MAIL

La straordinaria forza dell’immagine e delle parole,
il messaggio prende forma e arriva a chi vuoi, in un attimo!
Personalizza ka tua comunicazione.

MESSAGGI VOCALI

L’informazione arriva al suono di uno squillo,
ti informa e ti convince perché parla la tua lingua!
Semplice, diretto, efficace.

Listino
MULTIMEX è una piattaforma per il direct marketing
on-line gratuita. Puoi registrarti e iniziare a gestire
i tuoi contatti fin da subito. Puoi creare e/o importare le
tue rubriche, organizzare i tuoi contatti e gestire i tuoi
template sempre gratuitamente, tramite Pc, mac, o
direttamente con il tuo Tablet o Smartphone.
L’invio di SMS, MAIL e MESSAGGI VOCALI funziona con il
sistema di ricarica tramite Carta di credito o Bonifico bancario,
in modo che tu possa scegliere di volta in volta il credito che
vuoi utilizzare e puoi controllare in ogni momento il tuo
residuo in Euro e in numero di invii.

RICARICA

SMS

MAIL

VOICE
MESSAGE

Premium

Premium/Standard

Fino a € 200,00

€ 0,10

€ 0,009 / € 0,0030

€ 0,10 / € 0,20

Fino a € 1.000,00

€ 0,09

€ 0,007 / € 0,0025

€ 0,09 / € 0,18

Fino a € 5.000,00

€ 0,08

€ 0,005 / € 0,0020

€ 0,08 / € 0,16

Oltre i € 5.000,00

€ 0,075

€ 0,004 / € 0,0015

€ 0,075 / € 0,15

Premium/Standard

Per qualsiasi altra informazione e dettaglio non esitare a chiamarci, saremo felici di mostrarti
le enormi potenzialità della nostra piattaforma e come tu, insieme a MULTIMEX, potrai
ottenere risultati tangibili in breve tempo!

PERCHÉ AFFIDARSI A MULTIMEX?
LA PIATTAFORMA ON-LINE PER IL DIRECT MARKETING

SMS MARKETING

L’sms marketing permette di effettuare azioni promozionali
“in tempo reale” coinvolgenti e mirate e con l’ausilio di
un’adeguata piattaforma web, TUTTO DIVENTA PIÙ FACILE,
VELOCE E CONVENIENTE.

QUICK & EASY

L’sms marketing ti consente di contattare il tuo target specifico
selezionandolo da banche dati profilate in base a variabili come
età, sesso, residenza, interessi, etc.. nel rispetto del “testo
unico” sulla privacy. CARATTERISTICA PECULIARE DI QUESTO
MEZZO È IL “COLPIRE AL CUORE” IL TARGET OTTENENDO LA
SUA ATTENZIONE. Con i suoi 160 caratteri che caratterizzano
una comunicazione rapida e non invasiva, questo sistema
risulta ad oggi il metodo più personalizzato che si possa
richiedere. Grande efficacia e grandi risultati si ottengono nel
contattare la clientela già acquisita, fidelizzando il rapporto con
il cliente, stimolando la sua curiosità con attività promozionali
sempre nuove.

INTERACTIVE

Grazie alla grandissima diffusione dei telefonini, gli sms
sono diventati anche il miglior modo di interagire con i propri
contatti per conoscere le loro idee, preferenze, opinioni, per
raccogliere dati statistici o per rendere più efficaci campagne
promozionali e di fidelizzazione.

E-MAIL MARKETING

L’e-mail è lo strumento ideale per veicolare campagne
marketing di grande impatto emotivo. Un mezzo di reale
efficacia, che necessita l’ascolto del cliente ed è in grado di
concretizzare le sue esigenze ed i suoi sogni.

PREPARATI A VOLTARE PAGINA!

Chi riceve un’e-mail “fatta su misura” dove può visionare ciò
a cui è veramente interessato, reagisce in modo positivo e
attende con gioia la prossima novità, fidelizzandosi!
E se ancora non ti basta... I risultati delle azioni di e-mail
marketing sono sempre misurabili in tempo reale: SI PUÒ
MISURARE IL TASSO DI APERTURA DELLE E-MAIL, DI CLICK
E I REPORT SUI BOUNCE (ERRORI).

SERVICE POSTALE

In alcuni contesti il veicolo “tradizionale” è ancora il più
efficace… Per questo la postalizzazione di una cartolina, di una
brochure o di un “demo” di prodotto possono essere più incisivi
di qualsiasi altra tipologia di invio. COMSTILE studia, prepara,
realizza, verifica la spedizione grazie alla grande esperienza e
creatività nella realizzazione di prodotti postali.

