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SERVIZI e TECNOLOGIE PROPOSTE 

Promos propone, in collaborazione con un leader tecnologico di mercato, un progetto nell’ambito del “Bando 

Voucher Digitali 4.0” che consente di automatizzare la strategia di marketing multicanale della tua azienda. 

Oggi la tecnologia e i software di Marketing Automation consentono di superare il concetto di persona e di 

creare profili degli utenti online molto vicini alla realtà. E’ possibile conoscere le abitudini di acquisto e le 

preferenze delle persone e, grazie all’integrazione tra fonti e sistemi, è possibile inviare messaggi sempre più 

pertinenti: si è passati quindi dalla comunicazione massiva a quella one to one.  

Con l’automazione è possibile disegnare flussi di comunicazioni personalizzate con l’obiettivo di acquisire 

nuovi potenziali clienti, trasformarli in clienti e, successivamente, se la strategia è corretta, in clienti fidelizzati.  

La Marketing Automation è una leva per potenziare le strategie di marketing grazie all’utilizzo di software che 

automatizzano i processi. 

 

Perché iniziare un progetto di Marketing Automation: 

 Per rafforzare la relazione con i contatti esistenti, inviando la comunicazione giusta al momento giusto 

 Per arricchire il database di contatti della tua azienda, con informazione sui loro comportamenti e le 

loro preferenze 

 Per creare un dialogo one-to-one con i tuoi contatti e sapere quali azioni compiono lungo il customer 

journey 

 
Cosa prevede il Progetto 

 Piattaforma multichannel marketing e automation (servizio Saas/cloud) 

 Consulenza/affiancamento operativo (in sede e da remoto) per l’implementazione / 
ottimizzazione delle attività digital direct marketing oppure per la realizzazione di un piano di 
marketing automation per l’e-commerce.  
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 La configurazione della Piattaforma può prevedere: 

 Attivazione e canone annuale 

 Attivazione e canone annuale modulo marketing automation 

 Traffico email / sms 

 Attivazione e canone annuale modulo Survey online 

 Attivazione e canone annuale modulo Facebook e Google Connector 

 Attivazione e configurazione connettori per Ecommerce (Prestahop/Magento) 
  
La consulenza e l’affiancamento operativo possono prevedere, a scelta, alcune tra le seguenti attività: 

 incontro in azienda per la raccolta del brief e il digital check up 

 analisi dell’azienda 

 definizione della strategia di comunicazione 

 formazione sugli strumenti di digital marketing 

 realizzazione template di comunicazione 

 realizzazione grafiche + copy delle comunicazioni 

 definizione del piano editoriale 

 gestione in full service dell’attività di email marketing 

 sviluppo workflow (marketing automation) per ecommerce 

 analisi e reportistica sui KPI 
  
 

COSTI E FATTIBILITÀ 

Il servizio proposto ha un valore di Euro 10.000,00 + IVA 

 
In base alla configurazione della Piattaforma e alla scelta dei Servizi di Consulenza potrà essere definito un 
pricing differente.  
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

L’adesione alla presente iniziativa consente alle aziende con sede legale e/o operativa nella Provincia di 
Milano, Monza Brianza, Lodi di partecipare all’assegnazione di contributi previsti nella Misura B del “Bando 
Voucher Digitali 4.0 per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di 
digitalizzazione in ottica 4.0”. Il contributo disponibile è pari al 50% dei costi ammissibili e sarà erogato a 
conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute.  
Le domande di contributo possono essere presentate a partire 4 giugno 2018 seguendo le istruzioni 
pubblicate sul sito http://www.milomb.camcom.it/bando-voucher-digitali-i4.0-2018. 
 

PER INFORMAZIONI e ADESIONI 

 promos-milano.it 
 
TEL.02 8515 5938 
MAIL retepromos@mi.camcom.it 
 

 
 

 

http://www.milomb.camcom.it/bando-voucher-digitali-i4.0-2018

