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Marketing

Promuovere un punto di contatto con i clienti di facile accessibilità 
e in grado di fornire informazioni sul punto vendita più vicino.
Formulare le promozioni e raccogliere i successivi ordini con il 
massimo della rapidità e dell’efficacia, senza alcun vincolo di tipo 
gestionale.
Comunicare tempestivamente e a un grande numero di contatti le 
iniziative varate dal marketing. 
Effettuare campagne promozionali e informative velocemente e 
facilmente, anche su vasta scala, abbattendo i costi e con la possibilità 
di gestire immediatamente i dati acquisiti.
Effettuare qualunque indagine, anche su vasta scala, velocemente 
e facilmente, abbattendo i costi e con la possibilità di gestire 
immediatamente i dati acquisiti.

Trova la sede risponde alla necessità di facilitare la ricerca dei punti 
vendita per aumentarne l’affluenza e le relative vendite.
Ordine da promozione è il servizio telefonico grazie al quale è 
possibile gestire con facilità gli ordini legati a tutte le promozioni, 
comprese quelle la cui estrema caratterizzazione le renderebbe 
impraticabili perché non compatibili con i sistemi gestionali interni.
Fax marketing è il servizio che permette la pianificazione e 
l’esecuzione di una campagna informativa o promozionale via fax in 
tempi brevissimi e a un costo contenuto. Raggiungendo un numero 
estremamente elevato di contatti su base oraria con il beneficio di 
rendere immediatamente percepibili i risultati della campagna..
Attività info-promozionale offre l’opportunità di attivare e gestire, 
in maniera semplice e veloce, campagne di tipo informativo e promo-
pubblicitarie, attraverso l’invio automatizzato di comunicazioni vocali 
interattive su telefoni fissi o mobili.
Ricerche e interviste gestisce in modalità automatica qualunque 
ricerca di tipo quantitativo e qualitativo, attraverso l’invio di questionari 
vocali interattivi su telefoni fissi o mobili, garantendo un elevato 
numero di contatti su base oraria e la totale misurabilità delle risposte.
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