servizio

EMAIL

Cos’é Trendoo?
Trendoo è il servizio professionale per l'invio di
CAMPAGNE EMAIL da web.
E’ una piattaforma online che permette di creare, lanciare e
monitorare le proprie campagne EMAIL direttamente da
piattaforma web, senza dover installare alcun applicativo.
nessun software da installare
nessun aggiornamento richiesto
utilizzabile da qualsiasi dispositivo connesso a internet
La piattaforma è semplice
ed intuitiva, creare una
campagna EMAIL è
questione di poche decine
di minuti!
Guarda il video sull'EMAIL
MARKETING (Youtube)

Come funziona?
Con Trendoo è possibile creare e inviare email e
newsletter a migliaia di destinatari in maniera facile e
veloce.
Basta registrarsi sul sito www.trendoo.it e poi:

Importare i tuoi
contatti

Semplice no?

Personalizzare o
creare un
template

Inviare la tua
campagna

Perché usare un SOFTWARE
PROFESSIONALE?
E’ lecito chiedersi perché ci si dovrebbe affidare ad una
piattaforma professionale per inviare le proprie email o
newsletter, invece di effettuare l’invio tramite i tradizionali
client di posta.
Le ragioni sono molteplici e tutte molto valide:

1. EMAIL più belle
Mai più email scarne e poco attrattive, grazie all’ampia selezione di
template gratuiti personalizzabili! Basta scegliere un modello
grafico e personalizzarlo o in alternativa costruirne uno ad hoc che
si adatti alla propria immagine in pochi minuti grazie all’editor
grad&drop.

2. Email personalizzate
E' possibile rivolgersi ai propri contatti in maniera personalizzata
grazie ai campi dinamici, che al momento dell’invio verranno
automaticamente sostituiti con i dati personali (ad es. nome e
cognome) dei destinatari. Un gesto piccolo ma carico di
significato!

3. Programmazione delle newsletter
Si può lavorare alla propria newsletter con largo
anticipo e, una volta ultimata, programmarne l’invio
in una certa data ed ora. Sarà così più facile
organizzare il lavoro in maniera ordinata.

4. Design responsive
Oltre il 50% delle email oggi viene letto su cellulare!
Grazie ai template email responsive è possibile essere
certi del fatto che chi riceverà la nostra email potrà
visualizzarla in maniera ottimale su qualunque
dispositivo (pc, smartphone, tablet, etc).

5. Statistiche e analisi
Trendoo, al contrario dei client di posta, consente di conoscere
dati dettagliati su aperture, bounce, clic e disiscrizioni. In questo
modo è possibile migliorare le proprie campagne costantemente.

6. Deliverability e filtri antispam
L’invio di grossi quantitativi di posta effettuati da client di posta,
senza l’avvallo di un apposito servizio newsletter professionale
(ESP o Email Service Provider), è visto con sospetto da tutti i
principali provider di posta (Gmail, Yahoo, Libero, Aol, Hotmail,
etc.). La grande maggioranza delle email infatti verrebbe
direttamente filtrata oppure cestinata nella cartella SPAM dei
destinatari.

7. Gestione disiscrizioni e Privacy
I servizi newsletter professionali consentono di essere in regola
con la normativa sulla privacy perché permettono di gestire
facilmente le disiscrizioni degli utenti grazie agli appositi link.
Meno pensieri e rischi di incorrere in sanzioni!

8. Nessun limite di invii email
I client di posta non sono in grado di supportare l’invio di ingenti
quantitativi di email, al contrario dei servizi professionali che
nascono proprio con questo proposito. Le campagne
impiegherebbero ore o giorni ad essere inviate ma soprattutto si
rischierebbero una serie di conseguenze negative: dal blocco del
software e del pc, al rallentamento della connessione internet per
diverso tempo, fino all’inserimento del proprio indirizzo IP nelle
blacklist come SPAMMER. Ripristinare la reputazione del proprio
IP può essere davvero complicato.

Prezzi
Abbonamenti a velocità
a partire da 9€ al mese
Indicati per chi effettua invii frequenti e/o con numero di
destinatari consistente. Il costo non dipende né dal numero
di contatti che si hanno in rubrica, né dal numero di invii
che si effettuano mensilmente, ma unicamente dalla
velocità con cui si desidera inviare le proprie email.

Come funzionano?
Acquistando un abbonamento viene garantita una certa
velocità di invio espressa in EMAIL ALL’ORA.
Un abbonamento da 2000 email/h, consente di inviare
appunto 2000 email in un’ora, ogni ora del giorno, per tutta
la durata dell’abbonamento.

Come calcolo l’abbonamento giusto?
Per aiutarti a scegliere l’abbonamento ideale per le tue
esigenze, abbiamo studiato un apposito calcolatore che ti

guida nell’individuazione del piano più adatto.
Se però desiderassi calcolare da solo l’abbonamento più
adatto al tuo caso, ti basterà suddividere il numero di
destinatari ai quali mediamente invii le tue newsletter per
il numero di ore entro le quali desideri che l’invio della
campagna sia terminato:

Destinatari : Tempo = Velocità
Avendo ad esempio un database da 10.000 contatti e
volendo consegnare le proprie email in massimo 5 ore,
servirà un abbonamento a velocità da 2.000 email/ora:
10.000 contatti / 5 ore = 2000 email all’ora
Una volta acquistato un abbonamento, se il tuo database di
indirizzi email dovesse aumentare (passando ad esempio a
12.000 email), cambierebbe solamente il tempo necessario
a completare l’invio:
12.000 contatti / 2000 email all’ora = 6 ore

Qualora il tempo di recapito risultasse troppo elevato, in
qualunque momento sarà possibile acquistare un
abbonamento più veloce, eseguendo un upgrade.
Gli abbonamenti EMAIL Trendoo rappresentano una
soluzione flessibile:
๏
๏
๏

Nessun limite di contatti importabili in rubrica
Nessun limite di contatti per singolo invio
Nessun limite di email inviabili al mese

Il tutto a partire da soli 9€ al mese!
Calcola l'ABBONAMENTO EMAIL ideale per te !

Listino Abbonamenti EMAIL
Abbonamento

Prezzo mensile

100 email/ora

9€
12 €
15 €
19 €
22 €
25 €
29 €
35 €
43 €
56 €
64 €
78 €
112 €

400 email/ora
800 email/ora
1200 email/ora
2000 email/ora
2800 email/ora
3800 email/ora
4600 email/ora
5000 email/ora
7000 email/ora
9000 email/ora
10000 email/ora
15000 email/ora
Prezzi indicati al netto di IVA 22%

Gli abbonamenti hanno durata minima di un mese ma possono essere sottoscritti anche per
periodi più lunghi. Alla scadenza dell’abbonamento l’account rimarrà attivo e si potrà
continuare a creare bozze e consultare le statistiche. Per poter inviare email sarà però
necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Modalità di acquisto
Metodi di pagamento:

E’ possibile acquistare gli abbonamenti tramite:
- Paypal
- Carta di credito
- Bonifico bancario

Fatturazione

Per ogni acquisto effettuato, viene
emessa e spedita per email
regolare fattura. In qualsiasi
momento potrai consultare,
scaricare o stampare le tue fatture
accedendo alla piattaforma.

Tempi di attivazione

Subito operativi con Trendoo:

- nel caso di pagamento con carta di credito o Paypal il pacchetto SMS
è disponibile immediatamente;
- nel caso si acquisti con bonifico bancario, il credito SMS sarà
accreditato entro due ore lavorative dalla ricezione via fax o email
della distinta di versamento.

Funzionalità
Alcune delle tante utili features offerte dalla piattaforma
Trendoo per gestire comodamente le proprie campagne:

Contatti
• Semplice importazione da file .xls, .xlsx o .csv
• Controllo automatico indirizzi doppi
• Nessun limite di contatti o gruppi in rubrica

Composizione
• Importazione facile propri template HTML
• Ampia gamma di template gratuiti e personalizzabili
• Ampia scelta di template responsive
• Editor intuitivo per la creazione di template da zero
• Personalizzazione automatica tramite tag dinamici (nome
e/o cognome del destinatario)
• Invio di allegati o immagini embedded (integrate)
• Inserimento pulsanti condivisione su social network
(Facebook, Google+, Linkedin, Pinterest, ecc.)

• Codice di tracciamento Web Analytics
• 20 Mb di spazio hosting gratuito per immagini e allegati

Liste Email
• Differenziazione liste per nome ed indirizzo mittente,
indirizzo email di risposta, lingua, ecc.
• Personalizzazione l’email di opt-in (richiesta consenso
alla ricezione delle email)

Invio campagne
• Funzione stop&go degli invii
• Possibilità di posticipare o programmare gli invii e di fare
invii di prova gratuiti
• Possibilità di attivazione servizio SMTP certificato

Statistiche
• Statistiche in formato analitico e grafico
• Report dettagli su aperture uniche e totali, bounce,
inoltri ad amici, disiscrizioni e clic per link.
• Export statistiche in formato .csv

Servizi complementari
Servizio Landing
Non hai un sito web ma vorresti poter creare delle pagine
web ottimizzate per smartphone in maniera veloce?
Crea semplici pagine web in 5 minuti
che potrai promuovere nelle tue
campagne EMAIL, grazie al servizio
Landing!
Potrai così offrire contenuti aggiuntivi
(video, mappe, acquisto tramite
Paypal) ai tuoi destinatari e farli
interagire con la tua comunicazione!
Si tratta della soluzione ideale per
offerte a tempo e promozioni
dedicate, senza necessità di una riga
di codice né di scomodare la webagency.
Guarda il video EMAIL LANDING per
approfondire (Youtube)

I vantaggi
L’email è uno strumento di marketing…

Economico

→ con la tariffe a velocità invii email senza limiti a
partire da soli 9€ al mese!

Misurabile

→ grazie alle statistiche dettagliate su aperture,
bounce, clic, disiscrizioni, etc.

Veloce

→ migliaia di email spedite nel giro di ore o
addirittura minuti. Comunicazione espressa!

Semplice

→ grazie ala piattaforma user-friendly, template
personalizzabili e servizio assistenza incluso!

Eﬃcace

→ ottimi tassi di conversione in termini di
fidelizzazione, visite, traffico e vendite.

Attuale

→ cresce costantemente il numero di smartphone
e con loro il numero di email lette in mobilità.

Targettizzato

→ segmentando in maniera intelligente le proprie
liste contatti ed inviando messaggi ad hoc.

Come sfruttare l’EMAIL
MARKETING?
Alcuni possibili obiettivi che l’invio di email e newsletter
possono aiutarti a raggiungere:

1. Fidelizzazione clienti
Mantenere la clientela esistente non é sempre facilissimo, per
questo è importante lavorare sulla fidelizzazione di chi ci ha già
scelto una volta.
Requisito indispensabile è
sicuramente aver offerto un
ottimo servizio/prodotto: un
elevato grado di soddisfazione
si può tradurre nel tempo in un
elevato tasso di fedeltà. Come?
Fornendo benefici, vantaggi o premi
tramite campagne email.
In questo modo la nostra
azienda viene associata a
caratteristiche positive in un
processo virtuoso di affezione
al marchio.

2. Up-selling & cross-selling
Aumentare il volume d’aﬀari diventa più semplice se si comunica
eﬃcacemente la propria oﬀerta.
Tramite EMAIL è possibile anche stimolare la base clienti a
comprare quantità maggiori (up-selling) oppure ad acquistare
prodotti o servizi accessori (cross-selling).

3. Promozione del marchio (branding)
L'invio di EMAIL risulta certamente molto utile per diffondere e
rendere più visibile e conosciuto il proprio brand (marchio). I
messaggi di posta elettronica infatti si prestano benissimo a essere
inoltrati, generando così un effetto domino che consente alle
nostre campagne EMAIL di raggiungere un bacino ben più ampio
della cerchia dei nostri destinatari.
Il passaparola generato da un'email scritta in maniera eﬃcace può
diventare addirittura virale!

Perché scegliere Trendoo?
Prova gratuita
Testa gratuitamente il servizio e decidi in tutta libertà se
acquistare o meno.

Assistenza gratuita
Hai dubbi sulla piattaforma? Ti serve assistenza sull’utilizzo
del servizio? Leggi il manuale online help.trendoo.it oppure
contatta il nostro servizio di Customer Care gratuitamente
via email scrivendo a supporto@trendoo.com.

Infrastruttura proprietaria

Massima sicurezza e tranquillità: piattaforma ridondata e
monitorata 24/7, 365 giorni all’anno, protocollo SSL 256bit.

Privacy e protezione dei dati

I tuoi dati e quelli dei tuoi contatti sono e rimangono di
tua proprietà e sono trattati nel massimo rispetto della
privacy e con elevati standard di sicurezza.

Oltre

Presenti da

9.000

13 anni

Clienti

sul mercato

Più di

300

Partner

Operativi in

3 Paesi
It - Es - Fr

ci hanno già scelto:

… vuoi essere tu il prossimo?

www.trendoo.it
commerciale@trendoo.com
800-034465

