
Edizione Plus 

Il numero di contatti che puoi importare nella piattaforma Flowbridge è illimitato. Per ciascun
destinatario hai a disposizione 41 campi anagrafici. 

Ambienti di lavoro indipendenti (10 per l’edizione Plus) entro cui gestire specifiche tipologie di invio
e raccogliere differenti insiemi di messaggi, destinatari, impostazioni, statistiche, metodologie di
iscrizione e disiscrizione. Gli elementi comuni a tutti gli ambienti di una piattaforma sono la coda di
invio e i campi anagrafici. 

Il numero di client di posta elettronica e device su cui puoi visualizzare l'anteprima del messaggio
(76 per l’edizione Plus). Uno strumento utile per verificare la compatibilità e la resa grafica delle
tue campagne su tutti i dispositivi, mobile compresi. 

Il periodo di conservazione dei report statistici relativi al singolo contatto (12 mesi per l’edizione
Plus). Il dato ti permette di consultare per l’estensione sottoscritta l'esatto numero di aperture e
di clic effettuati da un determinato destinatario su ciascun messaggio inviato. Il dato aggregato,
relativo alla campagna email, non ha alcuna scadenza temporale. 

Panoramica funzionalità incluse 

Destinatari 

Ambienti (liste) 
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Archiviazione statistiche sul singolo destinatario 



Messaging Apps permette di creare, inviare e automatizzare messaggi via Facebook Messenger e
Telegram, gestendo l'intero flusso di comunicazioni verso l'utente. 

Il servizio, disponibile telefonicamente o tramite email, che ti garantisce la presa in carico prioritaria
della segnalazione, per una rapida evasione delle tue richieste. 

Un server di posta integrabile per inviare email transazionali da applicazioni esterne sfruttando
l'infrastruttura Flowbridge, che ti garantisce velocità di invio, elevati tassi di recapito e il
tracciamento delle campagne. 

Le funzioni per mettere a punto invii automatici di email e SMS per la gestione delle attività di
marketing automation (100 per l’edizione Plus). Puoi definire le regole d'invio con la massima
precisione e flessibilità, determinando impostazioni, frequenza, tipologia di messaggio e fasce
di non disturbo. 
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Configurazione iniziale della piattaforma e settaggio delle proprietà di ciascun ambiente a cura di un
team dedicato, per facilitare l’avvio delle vostre attività in piattaforma. 

Possibilità di impostare ulteriori amministratori della piattaforma a cui accordare l’accesso e
l’utilizzo di specifiche aree di lavoro. 

Il servizio consente di sincronizzare dati anagrafici, di acquisto, comportamentali e statistiche di
invio di ciascun cliente tra la piattaforma Flowbridge e sistemi esterni, come CMS, CRM e e-
commerce. 

Collaboration permette di gestire il flusso di attività relative alla preparazione di un messaggio email
creato all’interno di Flowbridge. Uno strumento semplice e intuitivo che permette di condividere con
chiunque la campagna appena creata, dando la possibilità ai collaboratori selezionati di aggiungere
commenti su ogni elemento dell’email, con un clic. 

Il servizio consente di arricchire e differenziare il tuo messaggio aggiungendo degli allegati. Inoltre,
con la funzione “Immagini embedded” inclusa nel servizio, è possibile allegare in forma nascosta le
immagini che sono state inserite nel contenuto, evitando così il loro blocco che si verifica sui
principali client di posta come Outlook, Thunderbird, Libero o Yahoo!, e che costringe il lettore a fare
un ulteriore clic per visualizzarle. 

Una suite di servizi per massimizzare le prestazioni in termini di tasso di recapito e di ritorno
sull'investimento, raggiungere la migliore qualità d'invio grazie a configurazioni e consulenze su
misura. 

Funzionalità e servizi opzionali per potenziare la piattaforma 
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Amministratori aggiuntivi 



Un percorso formativo su misura, ritagliato sulle tue esigenze, per approfondire tutte le funzionalità
della piattaforma Flowbridge e guidarti al suo miglior utilizzo. 

Assistenza telefonica ad alta priorità, copertura oraria maggiorata.

La funzionalità della piattaforma che consente di inviare campagne email personalizzate, grazie
all’applicazione di regole di visualizzazione a righe e intere parti del messaggio, mostrando a
ciascun destinatario solo il contenuto di suo interesse. 

Il servizio prevede la realizzazione di template email master, predefinito in tutte le sue parti, da cui
generare le singole comunicazioni, modificabile senza necessità di competenze di coding. 
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