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Collega il 
successo 
alle tue 
campagne 
push

Una volta che hai 
imparato a lavorare 
con la piattaforma 
Indigitall, ti mostriamo 
come ottenere i 
migliori risultati e 
differenziarti dalla 
concorrenza attraverso 
la nostra esperienza, 
conoscenza e passione.

P I A T T A F O R M A
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Sviluppa una 
strategia 
completa basata 
sul comportamento 
ottenuto sul web 
e/o e-commerce:

The Customer Journey 
allows you to provide 
a better service and 
increase customer 
satisfaction, while getting 
more leads and there is an 
increase in sales.

+  I N F O

Conosci il 
cliente

Interagisce con 
il pubblico

Anticipa i suoi 
bisogni

Offri ciò che sta 
cercando

🤩🤩

👍👍

❤
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https://indigitall.com/en/customer-journey/


NOTA: Le nostre ‘Best Practice’ indicano dati estratti da statistiche 
reali e devono essere intese come un indicatore affidabile, non come 
una garanzia di ottenere la stessa percentuale di successo.

Le 7 
migliori 
prassi del 
Settore 
Retail
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Scegli il momento 
migliore per inviare 
le tue notifiche 
quando l’utente è più 
disponibile: il momento 
più appropriato significa 
un maggiore impatto.

SCELTA DEL 
MOMENTO 

ALTRE 
FUNZIONALITÀ 

MIGLIOR 
MOMENTO RETARGETING

E con l’invio 
in retargeting 
(recupero dei carrelli 
abbandonati), potrai 
moltiplicare x25  
il successo delle 
tue campagne!

Utilizza l’invio 
manuale o 
automatico 
a seconda degli 
obiettivi della 
campagn

+  I N F O +  I N F O

01 CTR: INVII MANUALI CTR: INVIO AUTOMATICO

MOLTIPLICA
I TUOI 

RISULTATI  

X19

MOLTIPLICA 

X25
IL SUCCESSO 

DELLE TUE 
CAMPAGNE
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https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/ai/sto.html
https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/campaigns/retargeting.html


Il nostro modulo indica 
quali sono le parole 
migliori per la tua 
campagna e settore.

Nella tua ‘area di lavoro’ 
troverai la nuvola di 
parole aggiornata 
settimanalmente in modo 
da poter vedere quali termini 
sono stati cliccati di più.

Concentrati 
sul messaggio 
e influenza 
l’utente

+  I N F O

QUESTE SONO 
LE PAROLE 
CHIAVE NEL 

SETTORE DELLA 
VENDITA AL 
DETTAGLIO 
NEL 2021:

02

comofferta 
benvenuto

goditi 

scopri

prezzo 
point

partner

acquisto

dto

attendi

migliore
ricevi successo

in attesa 
formato

taglia

invio 

preferito

prodotto

giornaliero

uno sconto

tasca

fascia 

gratuito

ottieni 

libro

riduci premium settimana
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https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/ai/wordcloud.html


Automatizza le 
azioni di marketing 
creando gruppi 
di interesse a cui 
inviare informazioni 
specifiche sull’area 
precedentemente 
selezionata dall’utente.

Segmenta 
il tuo pubblico

+  I N F O

03
MOLTIPLICA 

X1.5
L’IMPATTO 
DELLE TUE 
CAMPAGNE😊😊

😍😍

👏👏

👍👍
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https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/campaigns/campaignpanel.html#grupos


Regola il numero 
di campagne che 
riceveranno i tuoi 
clienti: ogni attività e tipo 
di pubblico sono specifici 
e possono rispondere a 
dinamiche diverse.

Nel settore 
retail, è comune 
inviare tra 
1 e 7 notifiche 
settimanali

04

Marketplace 16:45

Saldi estivi!
Sconti fino al 50% nella 
nostra sezione sport...

Consegna 

Settimanale 

Saldi

2 volte

Benvenuto

1 al giorno

Compleanno

Campagna

30-40 anni

Sportivi
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Combina 
creatività 
e dati per 
ottenere clic.

Testa le tue 
campagne 
automatizzando 
la versione più 
profittevole. 
L’evoluzione 
del test A/B

05

+  I N F O

A

B

C

A

B

C
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https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/ai/abintelligence.html


Utilizza il canale 
più sicuro ed 
economico per dati 
sensibili e transazioni 
economiche (acquisti 
online). 

Notifiche 
crittografate

06

S T O R I A  D I  S U C C E S S O

6:25 PM4G 47%6:25 PM4G 47%

Autorizza il pagamento 
di 20.54 EUR in Decathlon 
effettuato con la carta
***8090

WIZINK

6:25 PM4G 47%6:25 PM4G 47%

WiZink Oro

6:54
Tempo restante per autorizzare
il pagamento Importo

**** 8090

Decathlon SL

Importo

09/07/20

Autorizza il pagamento 

Annulla il pagamento

Autorizza il pagamento online

24,75 €

Autenticati per 
autorizzare il pagamento

Autorizza con Face ID

UTILIZZA PASSWORD

Autenticati per 
autorizzare il pagamento

Autorizza con Touch ID

UTILIZZA PASSWORD
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https://indigitall.com/en/blog/wizink-banking-encrypted-push/


Puoi creare i tuoi 
parametri UTM per avere i 
link di tracciamento delle tue 
pagine e vedere quale push 
ha funzionato meglio.

Analizza i 
risultati delle 
tue campagne 
per ottenere 
conversioni e 
migliorare le 
spedizioni future

07

+  I N F O

 

IOS ANDROID WEB

Notifications received by the platform

Notifications received per day

Click through rate

IOS

202K

WEB APP

0

ANDROID

160K

364K
Sent

364K
Received

6,2%
CTR

NOTIFICATIONS 364K
Received

22.5K
Clicked

6.2%
CTR

Il confronto dei dati ottenuti 
tra diversi periodi di tempo e il 
download dei report in diversi 
formati facilitano l’analisi e la 
presentazione dei dati della 
campagna.
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https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/ai/stats.html


I 5 messaggi che non dovresti smettere 
di inviare ai tuoi clienti

Messaggio di 
Benvenuto
Scrivi una notifica 
per accogliere 
ogni nuovo 
utente e creare 
una piacevole 
esperienza di 
appartenenza alla 
community con 
vantaggi. 

Offerte 
e novità
Spiega le novità 
dei tuoi prodotti e 
servizi, comunica 
promozioni e 
sconti.

Avvisi
I tuoi clienti 
più fedeli non 
vedono l’ora di 
ricevere avvisi 
frequenti (nuovi 
orari, notizie sul 
brand...)

Notifiche 
di eventi
Informa chiaramente 
sullo stato del loro 
ordine o del servizio 
acquistato (ordine 
ricevuto, consegna 
in corso, fattura 
inviata, ritardo nella 
consegna...). Per i 
clienti è fondamentale 
la trasparenza, 
la semplicità e 
la sicurezza del 
processo.

Retargeting
Recupera i carrelli 
abbandonati 
tramite notifiche 
automatiche per 
risolvere eventuali 
dubbi e incoraggiarli 
a continuare 
l’acquisto quando 
il processo non è 
stato completato. 
Aumenterai le tue 
vendite fino al 10%! 

+  I N F O +  I N F O

01 02 03 04 05
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https://docs.indigitall.com/en/platformmanual/campaigns/campaignpanel.html#formasenvio
https://indigitall.com/en/customer-journey/


Perché indigitall?
La nostra tripletta: 
Tecnologia, AI e 
Obiettivo

OBIETTIVO
indigitall ha sviluppato le push 

con uno scopo totalmente pratico: 
avere successo nello sviluppo di 

attività commerciali attraverso una 
migliore comunicazione con il 

cliente da una strategia globale 
e/o locale. Connettiti con la 

modalità successo!

INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

Sfrutta gli algoritmi indigitall 
basati sulla nostra conoscenza, 

esperienza e big data per 
migliorare le tue campagne 

e aumentare i clic.

TECNOLOGIA
La nostra soluzione tecnologica 

consente l’invio automatizzato di 
notifiche al pubblico segmentato 

su qualsiasi dispositivo con consegne 
immediate o programmate in un 

ambiente sicuro, robusto e di facile 
utilizzo. L’integrazione è veloce 

e flessibile per qualsiasi 
organizzazione.

01

02

03
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INDIGITALL.COM

SPAGNA
Madrid 
Paseo de la Castellana 139, planta 7
28046 Madrid

PERU
Lima 
Centro empresarial 
Camino Real
15073 San Isidro, Lima

ECUADOR
Quito 
Mariano Paredes 
N70-403, Of 104
170310 Quito, Ecuador

PORTOGALLO
Lisbon 
Avenida D João II, 50 
Edifício Mar Vermelho 1990-095
Parque das Nações Lisbon

BRASIL
São Paulo 
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 69
conj. 41 e 42 4º Paraíso, São Paulo, SP
CEP 04004-030 Brasil

COLOMBIA
Bogota 
Calle 93B No. 19 - 35
Bogota, Colombia

ITALIA
Roma 
Via Asinari di San Marzano 41
00159 Roma

MESSICO
Città del Messico 
Homero, 906 Colonia Polanco
11550 Città del Messico


