servizio

EMAIL

Cos’é Trendoo?
Trendoo è una piattaforma multicanale per l'invio di SMS e
CAMPAGNE EMAIL da web e la creazione di LANDING
PAGE.
Il servizio EMAIL professionale permette di creare,
lanciare e monitorare le proprie campagne EMAIL
direttamente da piattaforma web, con i seguenti vantaggi:
Nessun software da installare
Nessun aggiornamento richiesto
Utilizzabile da qualsiasi dispositivo connesso a internet
Grazie al design
semplice e intuitivo,
basteranno poche
decine di minuti per
creare la propria
campagna EMAIL!

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:

Impostare i
parametri DNS

Semplice no?

Importare i tuoi
contatti

Personalizzare o
creare un
template

Inviare la tua
campagna

Funzionalità
Alcune delle tante utili funzioni offerte dalla Piattaforma
Trendoo per gestire comodamente le proprie campagne:

Contatti
• Importazione semplice da file .xls, .xlsx o .csv
• Controllo automatico degli indirizzi doppi
• Nessun limite di contatti o gruppi in Rubrica

Composizione
• Importazione facile dei propri template HTML
• Tanti template gratuiti, personalizzabili e responsive
• Editor intuitivo per la creazione di template da zero
• Personalizzazione del testo tramite tag dinamici (nome e/
o cognome del destinatario)
• Invio di allegati o immagini embedded (integrate)
• Inserimento pulsanti condivisione su social network
(Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin 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 email di opt-in (richiesta consenso alla
ricezione delle email)

Invio campagne
• Funzione stop&go degli invii
• Invii programmati e invii di prova (sempre gratuiti)

Statistiche
• Statistiche in formato analitico e grafico
• Report dettagli su aperture uniche, bounce, disiscrizioni e
click per link
• Export statistiche in formato .csv

Listino Abbonamenti Email
Velocità di
invio

Abbonamento

Abbonamento

Abbonamento

Trimestrale

Semestrale

Annuale

2500 email/h

27 € al mese

24 € al mese

22 € al mese

5000 email/h

52 € al mese

47 € al mese

43 € al mese

10.000 email/h

94 € al mese

86 € al mese

78 € al mese

Vuoi inviare grandi quantitativi di email o fare upgrade del tuo abbonamento?
CONTATTACI
per un preventivo personalizzato

I prezzi sono indicati al netto di IVA 22%. Gli abbonamenti sono prepagati e hanno una durata minima di 3 mesi. Gli
importi mostrati nella tabella sono indicativi e si riferiscono al prezzo mensile e non al totale dell’intero abbonamento. Alla
scadenza dell’abbonamento, l’account rimarrà attivo e sarà comunque possibile creare bozze e consultare le statistiche.
Per poter inviare email sarà però necessario sottoscrivere un nuovo abbonamento.

Scegliere l’abbonamento giusto
Gli abbonamenti EMAIL di Trendoo sono:

Abbonamenti a velocità
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 2500 email/h, consente di inviare
appunto 2500 email in un’ora, ogni ora del giorno, per tutta
la durata dell’abbonamento.

Come calcolo l’abbonamento giusto?
Se desideri calcolare l’abbonamento più adatto alle tue
esigenze, 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 12.500 contatti e
volendo consegnare le proprie email in massimo 5 ore,
servirà un abbonamento a velocità da 2.500 email/ora:
12.500 contatti / 5 ore = 2500 email all’ora
Una volta acquistato un abbonamento, se il tuo database di
indirizzi email dovesse aumentare (passando ad esempio a
15.000 email), cambierebbe solamente il tempo necessario
a completare l’invio:
15.000 contatti / 2500 email all’ora = 6 ore

Modalità di acquisto
Metodi di pagamento:

È possibile acquistare gli abbonamenti tramite:
- 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 l’abbonamento EMAIL è
disponibile immediatamente;
- nel caso si acquisti con bonifico bancario, l’abbonamento EMAIL sarà
accreditato entro due ore lavorative dalla ricezione via fax o email
della distinta di versamento.

Perché un software professionale?
Le ragioni per cui conviene affidarsi ad una piattaforma di
invio professionale per le proprie email (ed evitare di
utilizzare un client di posta), sono molteplici e tutte molto
valide. Eccole:
1. EMAIL accattivanti e design responsive
2. EMAIL personalizzate
3. Programmazione delle newsletter
4. Statistiche e analisi
5. Deliverability e filtri antispam
6. Nessun limite di invii email
7. Gestione disiscrizioni e privacy

LEGGI IL POST DI APPROFONDIMENTO
in cui ti spieghiamo perché è indispensabile affidarsi
ad un provider email per inviare newsletter professionali

Perché è sicuro inviare con
Trendoo?
Oltre ad essere un ESP (Email Service Provider)
autorizzato, Trendoo tutela gli invii di tutti i clienti e
garantisce alti livelli di deliverability anche grazie al
controllo sui parametri DNS.
La verifica dei parametri DNS è uno step preliminare
richiesto prima del primo invio email:
•
•
•

È necessario per garantire un livello elevato di
sicurezza negli invii EMAIL di tutti i clienti Trendoo
Certifica che Trendoo sia autorizzata ad inviare EMAIL
per conto della tua azienda
Tutela noi ma soprattutto la tua azienda quando
contatti i tuoi clienti

CONTATTACI
per maggiori informazioni sull’impostazione dei parametri DNS

Come sfruttare al massimo l'email
marketing per il tuo business?

SCARICA SUBITO L'EBOOK SULL'EMAIL MARKETING
e scopri tutti i vantaggi di usare l’email con il tuo database.
Puoi fare fidelizzazione, up & cross-selling, branding e molto altro.

Servizi complementari
Servizio Landing
Non hai un sito web ma vorresti poter creare delle pagine
web responsive in maniera veloce?
Creale in 5 minuti, grazie al servizio
Landing Page, ed usale nelle tue
campagne EMAIL.
Potrai così offrire contenuti aggiuntivi
(immagini, video, mappe, form per
acquisizione contatti) 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.
Vai alla pagina dedicata alle LANDING
PAGE sul sito Trendoo

Perché scegliere Trendoo?
Demo gratuita
Testa gratuitamente l’editor drag&drop 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. Tutti i dati sono trattati rispettando i più
alti standard di sicurezza e nel massimo rispetto della
vigente normativa sulla privacy (GDPR)

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

