DEM
Direct Email Marketing
Comunicazioni email mirate agli iscritti della community di Image Line
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Il tuo messaggio
alla nostra community
DEM significa Direct Email Marketing. È una modalità molto efficace per gestire comunicazioni
aziendali promozionali a forte impatto.
Il tuo messaggio sarà inviato via mail alla nostra community (a tutti o a target selezionati), nel pieno
rispetto della normativa sulla privacy - Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Ogni nostro cliente potrà utilizzare l’impostazione proposta da Image Line, oppure richiedere una
personalizzazione su misura.
Con noi puoi condividere gli obiettivi della tua strategia digitale, valutare la composizione del
messaggio da recapitare nelle caselle di posta dei nostri iscritti che hanno acconsentito a ricevere
DEM, confrontarti sui risultati.

DEM: la soluzione migliore per far conoscere i tuoi prodotti e servizi in
breve tempo.
La DEM sarà inviata agli utenti profilati della nostra community
supportandoti costantemente nella scelta dei target più appropriati.
Image Line fornisce ai clienti il servizio completo di consulenza per
l’ottimizzazione del messaggio, la realizzazione grafica della DEM,
corredata di link, immagini e riferimenti per essere contattati.
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“L’AGRICOLTURA PER ME”

Il profilo è sempre aggiornato
Ogni iscritto alla nostra community può aggiornare direttamente i dati relativi al proprio profilo,
per ottenere informazioni e servizi personalizzati.
Noi controlliamo ogni giorno la mailing list, eliminando gli indirizzi ai quali non possono più essere
recapitate comunicazioni (caselle di posta cancellate o piene, utenti inattivi, etc).
Grazie ad un database di contatti costantemente monitorato, otteniamo tassi di recapito delle DEM
costantemente superiore al 99%, mantenendo un’ottima reputazione e affidabilità del servizio.

La qualità dei contatti è fondamentale
per un’efficace azione di Direct Email Marketing
e per consentire ai lettori di ricevere le informazioni
interessanti per la loro attività.
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I destinatari
Le persone iscritte alla community di Image Line sono agricoltori, tecnici, contoterzisti e altri
operatori del settore agricolo e agroalimentare, senza dimenticare il crescente settore degli hobbysti,
scuole e università, organizzazioni di produttori.
Una campagna di Direct Email Marketing (DEM) è un modello di comunicazione molto flessibile
che permette di raggiungere i target di proprio interesse.

DEM Target

DEM Promozionale

È una campagna di Direct Email Marketing,
destinata a un target specifico di persone
iscritte alla community di Image Line,
selezionando 4 criteri:

È una campagna di Direct Email Marketing
destinata a tutti gli iscritti della community
di Image Line che hanno scelto di ricevere le
comunicazioni dalle aziende del settore.

attività | colture | interesse | zona
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Le profilazioni
Puoi scegliere il target a cui inviare il tuo messaggio in funzione di diversi criteri.
Per approfondire, sfoglia la scheda tecnica “Community” disponibile in pdf
(sul sito www.imagelinenetwork.com - sezione Download o su richiesta a advertising@imageline.it)

ZONA

ATTIVITÀ

COLTURE /
INTERESSE
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Alcuni vantaggi

del Direct Email Marketing
1

PERSONALIZZATO

2

MISURABILE

3

AL POSTO GIUSTO AL MOMENTO GIUSTO

4

AUMENTA L’ACQUISIZIONE DI NUOVI CLIENTI
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MULTICANALE

Personalizza le tue campagne e crea contenuti specifici. Grazie a una Community profilata, ti assicurerai
che il tuo messaggio sia sempre rilevante per il target selezionato.

Open rate, click-through sono KPI che permettono di raccogliere importanti informazioni per alimentare
strategie di marketing su più livelli. Consulta i risultati personalizzati che arrivano sulla tua casella di posta
e confronta i messaggi, scopri le tematiche più interessanti per il tuo pubblico e le modalità di comunicazione
più apprezzate.

È molto più facile raggiungere le persone perché controllano sempre (o molto spesso)
la loro e-mail. È facile da usare, possono verificarla in qualsiasi momento e su più dispositivi, cosa che
può sicuramente migliorare il successo di qualsiasi campagna di marketing.

L’email marketing può essere utilizzato per coltivare lead e migliorare le conversioni. Inoltre, ti permette
di classificare il tipo di pubblico che sta ricevendo il tuo contenuto. Le loro insight, i loro interessi, il modo
in cui interagiscono con i tuoi contenuti, come rispondono ai tuoi inviti. Ciò ti consente, in modo efficace, di
far crescere il tuo brand, risparmiando tempo e denaro.

Supporta e rafforza strategie multicanali digitali. L’email marketing permette infatti di integrare
comunicazioni focalizzate, promuovendo al contempo le stesse su più canali come social, video, landing
page, banner e rafforzandone “i picchi di visibilità”.
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DEM...

...esempi
VIVAISMO / SEMENTI

MECCANIZZAZIONE

AGROFARMACI

FERTILIZZANTI

Reportistica
5

2

In base alla nostra esperienza il ciclo medio di vita di una DEM è di circa una settimana, anche se il
report continuerà ad aggiornarsi per i tre mesi successivi all’invio.

3
4

1

Puoi analizzare i risultati della tua DEM grazie al report che riceverai dopo ogni spedizione: i dati si
aggiorneranno automaticamente ogni ora.

1

Invii / consegne

2

Letture

Tasso di aperture uniche
(Open rate)

3

Click

Tasso di click: unici e totali
(Click rate)
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4

CTOR

Percentuale di click su aperture
(Click Through to Open Rate)
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Analisi di ogni link
della DEM
(Click unici e totali)

Responsive design
Il design responsivo è un importante elemento

dell’accessibilità, la quale tiene conto inoltre di numerosi
altri fattori, incentrati non solo sui dispositivi ma anche
sulle caratteristiche dell’utente (quali: capacità
cognitive, vista, difficoltà fisiche, e così via).
(tratto da Wikipedia.it)

Le DEM realizzate da Image Line sono in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ai
dispositivi con le quali vengono visualizzate (computer con diverse risoluzioni, tablet, smartphone,
cellulari), riducendo al minimo la necessità per l’utente di ridimensionamento e scorrimento dei
contenuti.
Inoltre è nostra cura verificare la visualizzazione delle DEM dei nostri clienti sui vari dispositivi in
modo da ottimizzare il messaggio di conseguenza.
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L’attività con Image Line
permette di:

Consolidare e rafforzare

la presenza costante in ambito digitale

Comunicare

con utenti selezionati della nostra community per descrivere prodotti,
novità ed eccellenze tramite DEM target o promozionali

Ottimizzare gli investimenti

con ottimi risultati in termini di costo per visibilità
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DEM
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
VISITA IL SITO WEB:
www.imagelinenetwork.com

ASSISTENZA TECNICA:
dem@imageline.it

PER UNA CONSULENZA
PERSONALIZZATA:
advertising@imageline.it

CHIAMACI:
0546 680688
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