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PERCHÈ NOI?

o 20 anni di esperienza nel digital direct marketing

o Esperti nel settore Fashion-Luxury

o Business Unit con account dedicati

o +25 Digital Developer e Digital Solution Specialist

o Un team di esperti in Deliverability

o Indipendenti dalla tecnologia proprietaria

o Approccio multicountry

o Consulenza strategica

o Approccio progettuale sofisticato 

o Gestione delle campagna dalla A alla Z

o Velocità di sviluppo

o Assistenza immediata

o Time to market nell’esecuzione dei progetti

o Servizio reperibilità extra orario 7 su 7

o Garanzie di visualizzazione su 

client/app/device/webmail

o Multiplatform service

o Conoscenza approfondita delle best practice
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I NOSTRI SERVIZI PER TE: MULTITECNOLOGY OPERATIONS 

o Possiamo sviluppare un intero progetto di customer engagement o supportare in attività di digital marketing 

specifiche

o Costruiamo campagne multicanale, multidevice, multitouchpoint

o Coordiniamo tutti gli interlocutori del progetto

o Curiamo la comunicazione digitale sviluppandone la creatività e il codice

o Abilitiamo il brand ad avere una vista unica del cliente 

o Mappiamo il livello di ingaggio dei consumatori e creiamo per ciascun cluster piani di contatto segmentati

o Creiamo insieme programmi loyalty ad alto impatto sulle revenues

o Integriamo i sistemi nella marketing cloud e collaboriamo con system integrator

o Facciamo parlare il brand ai clienti ovunque nel mondo, secondo le specificità della loro cultura

o Sperimentiamo e scegliamo insieme le campagne più efficaci

o Monitoriamo costantemente la deliverability delle campagne
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LA NOSTRA PROPOSIZIONE COME TECHNOLOGY INDEPENDENT

o Le nostre competenze, oltre alla tecnologia proprietaria Contactlab Marketing Cloud, si estendono ad 

un’approfondita conoscenza e padronanza di Salesforce Marketing Cloud

o Siamo partner certificati di Salesforce come fornitore di servizi professionali strategici e operativi sulla loro 

Marketing Cloud

o Seguiamo il cliente nella transizione da una piattaforma ad un’altra, nel rispetto di tutte le accortezze 

tecnologiche di cui tenere conto 

o Ci occupiamo di tutte le fasi di set up dei parametri tecnici per rendere l’utilizzo della piattaforma funzionale alla 

gestione delle campagne

o Progettiamo le campagne e ne curiamo ogni aspetto dal punto di vista dell’execution avvalendoci di 

professionalità complementari in un team di oltre trenta persone
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Un Team di 30 persone con decennale esperienza nel digital

marketing al servizio del cliente per supportarlo e accompagnarlo 

durante tutte le fasi di lavorazione, dal concept creativo all’invio:

o Art Director «Pensiamo a un’idea con il Copywriter e la 

traduciamo in immagini e grafica»

o Copywriter «Pensiamo a un’idea con l’Art Director e la 

trasformiamo in contenuti persuasivi» 

o Digital Developer «Trasformiamo in codice le idee creative»

o Digital Solution Specialist «Troviamo la soluzione tecnica 

adatta alle tue esigenze»

TEAM DIGITAL OPERATIONS

17.000

40
CLIENTI CON 

ATTIVITÀ CONTINUATIVE 

COMUNICAZIONI ALL’ANNO

PIÙ DI 

100
ATTIVITÀ ONE-SHOT
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Team Creative è composto da Art Director e 

Copywriter. Partendo da un brief, ci occupiamo della 

realizzazione grafica e copy dei progetti digitali del cliente 

definendo un programma di comunicazione adatto alle 

esigenze del brand. Proponiamo soluzioni ad hoc in linea 

con le esigenze del brand/mercato. 

Vengono gestite sia campagne a livello nazionale che 

internazionale, con creazione concept per 

concorsi/minisiti, form di iscrizione e landing page: 

ciascun elemento è sempre ottimizzato per mobile.

Il Team supervisiona tutto il processo fino allo sviluppo 

HTML, garantendo sempre un’alta qualità dell’output.

TEAM CREATIVE
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I NOSTRI SERVIZI

o Multitechnology Campaign Operations

Gestione invii su principali piattaforme

o Automation settings / Platform fine tunings

Set up / testing

o Setup e multitechnology SMS operation

Set up parametri di spedizione e gestione invii SMS su principali piattaforme  

o Custom Audience / Tailored audience operation

Segmentazione e filtering del target semplice e avanzata (SQL) 

o Creatività (visual/copy)

Studio concept e sviluppo creatività dei messaggi  

Analisi e ottimizzazione dei layout, del subject e dei contenuti

Servizio di copywriting in Italiano e Inglese

o Campaign & Template coding

Sviluppo (ottimizzato per il canale email) HTML delle creatività

Responsive / Adaptive coding

Template condizionali e dinamici basati su AMPScript, RPL, Ruby on rails, 

JavaScript Adobe Campaign code 

Antispam coding optimization / Chinese market optimization

o Campaign rendering / antispam test

Analisi del rendering sui principali client di posta, webmail, app e mobile

o Campaign A/B & Multivariate testing

Sviluppo A/B e mutivariate testing ai fini del miglioramento delle performance dei 

singoli invii

o Content localization

Traduzioni / localizzazione contenuti

o Sviluppo, creatività e implementazione survey

Studio del concept, creatività, copy e sviluppo (HTML, CSS, JavaScript, PHP) 

o Landing Page

o Acquisition Form

o Concorsi

o Minisiti

o Sviluppo progetti Loyalty

Studio usability, creatività, copy, sviluppo e implementazione 

o Advanced addons & innovation

Research and development di nuovo codice e tecnologie 

Implementazione di interazioni dinamiche nelle campagne (countdown, 

interactive tab, Gmail dymamic, hamburger menù...) 

Studio/creazione/ottimizzazione di elementi visivi animati
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Un Team con comprovata esperienza nell’analisi delle performance delle campagne email, utilizzando gli strumenti più 

avanzati, e nella promozione delle best practice al servizio della deliverability. 

Il Team si avvale di partnership con i principali operatori del settore; come Contactlab aderiamo alle linee guida internazionali 

del M3AAWG The Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group. 

TEAM DELIVERABILITY EXPERT
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I NOSTRI SERVIZI

Deliverability Audit

Dietro a performance apparentemente normali, si possono celare punti deboli 

che sfuggono al radar. Ogni dominio adotta una propria strategia di difesa 

dallo spam: è pertanto comune una situazione in cui alcuni domini accettino 

senza problemi la newsletter, mentre altri possono filtrare tutti i contenuti 

nella spambox.

Analisi sulle performance delle email e della Reputation

• Domain setup + antiphising (DKIM, SPF, DMARC)

• Analisi spam contenuto 

• Analisi Inbox Rate 

• Analisi problemi e debolezze relative alla deliverability, con 

indicazione del percorso per la risoluzione

Deliverability Monitoring / Inbox Placement Analysis

Analisi continuativa per mantenere la Reputation e identificare i trend negativi

Sender Reputation Building 

Spesso i problemi di deliverability si concentrano su pochi domini principali. 

Questi (ad esempio gmail, Hotmail, ecc) costituiscono fino al 50% dell’intero 

target.  Affrontare la deliverability verso questi pochi può portare un aumento 

netto delle performance generate dalle email, perché con poche azioni si 

possono riportare molte email nella inbox. 

Consulenza e operation per costruire la Sender Reputation

• Analisi della lista e del processo di iscrizione 

• Setup tecnico (es. Domain Authentication – SPF, DKIM, DMARC)

• Customized IP warm up schedule, eventuale refresh indirizzi IP 



SALESFORCE 
MARKETING CLOUD
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6 professionisti Certificati

(in rapida crescita) conoscono 

la piattaforma, i suoi moduli, le 

logiche di utilizzo e i migliori "trucchi" 

per un uso efficiente della piattaforma

SALESFORCE MARKETING CLOUD: PERSONALE QUALIFICATO
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SALESFORCE MARKETING CLOUD: KNOW-HOW

o Gestione campagne mono e multicountry per costruire un customer engagement efficace

o Creazione ed implementazione di template responsive con linguaggio AMPscript, con personalizzazioni 

dinamiche

o Supporto nella gestione processi di Warm Up e Ramp Up per il setup degli invii sulla piattaforma

o Implementazione ed utilizzo di Automations, seguendo il lifecycle di ciascun consumatore

o Creazione e utilizzo di mappe per la gestione di lifecycle e flussi 1to1 attraverso i moduli di Journey

Builder 

o Creazione di segmentazioni avanzati di targetizzazione in Sql Query

o Realizzazione di email con contenuti personalizzati, grazie all’uso di componenti dinamiche

o Analisi delle performance della deliverability delle campagne email con Audit iniziale 

o Consulenza, operation e monitoraggio della Sender Reputation per un migliore consegna delle campagne 

email



CASE 

SALESFORCE 
MARKETING CLOUD
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LUXOTTICA, INVII MULTICOUNTRY TRAMITE 

TEMPLATE DINAMICO

Creazione e gestione invii multibrand

Creazione e gestione degli invii mono e multicountry utilizzando un 

nostro template responsive con linguaggio AMPscript sviluppato 

secondo le logiche di business del cliente.

15

40

+1300

BRAND

VERSIONI

CAMPAGNE/ANNO
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LUXOTTICA, EMAIL CON POST ACTION 

E PERSONALIZZAZIONI DINAMICHE 

Email post action

Tramite AMPscript è possibile associare all'utente il suo 

codice promozionale univoco, che appena viene 

visualizzato nell'email risulta come già utilizzato e non più 

disponibile anche nella Data Extension (database).

Personalizzazioni dinamiche

Grazie all’uso di AMPscript, il contenuto dell’email 

viene generato dinamicamente in base alla tipologia di 

contatto: ad esempio se il destinatario è una persona 

fisica appare la personalizzazione legata ai suoi dati 

utente, se il destinatario è una famiglia (quindi l’utente 

finale è ritenuto un minorenne) appare un testo in terza 

persona con i dati del minorenne.
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FENDI, INVII MULTICOUNTRY 

TRAMITE JOURNEY AUTOMATIONS

Setup ambiente di lavoro

Collaborazione con il System Integrator per 

l’ottimizzazione dell’ambiente di lavoro e la 

definizione delle dinamiche di invio tramite la 

Journey Automation di Salesforce Marketing 

Cloud.

Gestione invii

Creazione e gestione degli invii mono e 

multicountry - fino a 22 versioni - utilizzando un 

nostro template responsive con linguaggio 

AMPscript sviluppato secondo le logiche di 

business del cliente.

2.400

33

1414
LINGUE

CAMPAGNE /ANNO

COUNTRY
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FENDI, PROGETTO COLIBRÌ

Gestione progetto «Colibrì»

Il progetto prevede invii 

multicountry di una prima 

email «follow up» di 

presentazione del prodotto 

Colibrì.

Colibrì sono le nuove scarpe 

Fendi completamente 

personalizzabili che l’utente 

finale può ordinare e creare 

scegliendo tra diversi 

materiali, cinturini e tacchi. 

Per rendere la email più 

accattivante è stata scelta 

una gif animata che mostri 

dinamicamente il prodotto.

In seguito all’ordine effettuato, 

gli utenti ricevono una email 

personalizzata che li avvisa 

della lavorazione del prodotto 

mostrandolo in anteprima.
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BULGARI, INVII MULTICOUNTRY E 

OTTIMIZZAZIONE DELIVERABILITY

Ottimizzazione logiche di invio, 

nuovo setup spedizioni e gestione 

invii

Il cliente si è rivolto a noi con un 

problema di deliverability.

In collaborazione con il Team 

Deliverability, è stata fatta un’analisi 

dell’ambiente di lavoro e delle 

logiche di invio per supportare il 

cliente nella scelta migliore che 

risolva i problemi di consegna delle 

email. In particolare è stata rivista la 

segmentazione per country, in 

modo da avere una reportistica 

distinta, ed è stato avviato un 

processo di miglioramento della 

Reputation su gmail e Yahoo. È stata 

anche rivista la logica di invio per i 

segmenti americani che erano gestiti 

con chiamate al Service che 

mandavano in errore le spedizioni.
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BULGARI, INVII MULTICOUNTRY E 

OTTIMIZZAZIONE DELLE LOGICHE DI INVIO

Gestione invii

Creazione e gestione degli 

invii multicountry fino a 

31 versioni utilizzando un 

nostro template responsive 

con linguaggio AMPscript

sviluppato secondo le 

logiche di business del 

cliente (anche con 

creatività differenti per 

country).
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THE CORNER, OTTIMIZZAZIONE AMBIENTE 

DI LAVORO E GESTIONE INVII

Ottimizzazione ambiente di 

lavoro, creazione template 

dinamico, gestione invii 

Collaborazione con il System 

Integrator per l’ottimizzazione 

dell’ambiente di lavoro e la 

definizione delle dinamiche di invio 

tramite l’utilizzo di un nostro 

template responsive con linguaggio 

AMPscript sviluppato secondo le 

logiche di business del cliente.

Gestione degli invii multicountry

per due differenti tipologie di 

newsletter.
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