Comunic@tor nasce dall’ esigenza di gestire in modo evoluto ed automatizzato il Data Base dei Contatti e
la comunicazione aziendale. La suite 3.1 è formata da 3 moduli :
1.:Strumento per il Web Marketing
2.: Invio Automatico e Massivo di Documenti anche con Pec
3.: Rubrica Aziendale Evoluta

1 – Modulo Web Marketing
Strumento per l’ invio di news letter, comunicazioni e circolari con singolo destinatario personalizzabile.
Il messaggio è in formato grafico evoluto e fornisce informazioni sul comportamento del destinatario al
ricevimento della mail (ad esempio si riesce a conoscere gli argomenti che hanno attirato l’attenzione del
destinatario provocandogli un click su titoli, immagini o link di approfondimento).
E’ possibile selezionare e creare liste si distribuzione in base ai criteri più disparati (tipologia, data,
caratteristiche specifiche, cap, provincia, nazione, ecc… ) per azioni di E‐Mail Marketing sempre più
performanti.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2 –Modulo per l’Invio Automatico Documenti anche con Posta Elettronica Certificata
Grazie al riconoscimento automatico del destinatario, il modulo consente l’ invio automatizzato di
documenti pdf prodotti da qualsiasi gestionale.
Il database delle anagrafiche e dei contatti viene importato e mantenuto aggiornato dal gestionale..
Il modulo fornisce una traccia interna degli invii effettuati e, utilizzando Legalmail, la Posta Elettronica
Certificata di Infocert , ottiene un riscontro legale della data d’ invio e del contenuto di documenti
amministrativi e commerciali (quali ordini, bolle, fatture, offerte , listini . . .)
Nel caso di grandi quantità di documenti Il modulo semplifica ed automatizza i processi d’ invio che
vengono eseguiti senza costi di stampa, carta e spedizione!
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3 –Rubrica Unica Evoluta
Il modulo consente l’estensione della tradizionale rubrica con informazioni commerciali derivanti dal
gestionale (commesse in essere, ordini . .. ) e dalle anagrafiche e contatti di Outlook degli utenti di rete
con la possibilità di differenti visualizzazioni del tipo di contatto (amministrativo, commerciale, magazzino)
di clienti, fornitori o altri in base ai permessi attribuiti all’utente.

In cantiere
E’ in cantiere il modulo per la ricezione, via mail e in automatico dal sistema documentale, di documenti on
demand richiesti , sempre via mail, dalle persone abilitate .
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