
SMART MAIL è  il  modulo  software  pensato  per
restare in contatto con i tuoi clienti e diffondere il
nome della tua azienda. Funziona sulla base di un
archivio  di  contatti  con  le  informazioni  classiche
come  denominazione,  indirizzo,  cap,  città  e
provincia  ma  nel  contempo,  è  uno  strumento
innovativo in quanto ti consente di integrare i dati
“telematici” per mantenere attivi le comunicazioni
con un occhio ai costi. Infatti, il punto di forza di
questo modulo, è la flessibilità con cui interagisce. 

SMART  MAIL utilizza  principalmente  la  posta
elettronica  per  inviare  locandine,  allegati  e  più
genericamente,  tutte  le  comunicazioni  periodiche
come newsletter e promozioni. 

Domanda… A chi è destinato un software simile?
Beh,  io  direi  che  tutte  le  attività  necessitano  di
acquisire  nuovi  strumenti  per  la  comunicazione
efficace!  Diciamo  che  non  c'è  un  target  di
riferimento  ma,  se  proprio  volessimo  fare  una
breve riflessione, possiamo citare alcuni esempi per
il suo impiego nella comunicazione.

Un  negoziante può  inviare  le  promozioni  sugli
articoli, le comunicazioni legate ai nuovi marchi, le
date di inizio dei saldi o più banalmente, proporre
liste di prodotti a prezzi scontati.
Un'agenzia  di  viaggi proporre  viaggi,  allegando
itinerari e foto dei luoghi del percorso. 
Un'azienda  di  produzione  potrebbe  contattare
nuovi clienti leggendo da biglietti da visita raccolti

in  una  fiera  e  proponendo  uno  spaccato  della
propria produzione.
Un'azienda di trasformazione che lavori per conto
di  terzi,  diffondere  il  marchio  tramite  delle
locandine che riguardino le capacitò e competenze
nel settore di appartenenza. 
Un'azienda  di  servizi selezionare  un  gruppo  di
contatti  per  offrire  dal  listino  i  servizi  rimodulati
sulle necessità del momento.
Un'associazione sportiva può inviare l'invito ad un
evento  in  calendario  come  la  cena  sociale  o  un
viaggio.
Uno studio di marketing proporre servizi di contatto
ai propri clienti, mantenendo anche la suddivisione
degli archivi in via esclusiva.
Un centro di estetica può contattare la clientela per
invitarla ad un evento formativo o promozionale in
prima del termine della stagione.

Ci  sarebbero  infiniti  esempi  di  applicazione  di
questo  modulo  ma certamente il  limite  è  la  sola
fantasia.  Ricordiamo  che  stiamo  parlando  di  un
prodotto destinato alla comunicazione, quindi ricco
di  strumenti  per la generazione,  il  recupero delle
selezioni  precedentemente  utilizzate,  la  gestione
dei  modelli  con  le  locandine  più  opportune  per
destare  l'interesse  del  nostro  interlocutore  anche
con immagini dal web. 

SMART MAIL un prodotto che a regime sostituisce
soluzioni  note  come  MAILUP  ed  il  lavoro  offerto
dalle agenzie di marketing e comunicazione.

SMART MAIL può fare tutto questo:

• inviare autonomamente e-mail
• stampare etichette per corrispondenza
• generare elenchi
• generare  lettere  intestate  per

l'accompagnamento  di  corrispondenza
ordinaria

SMART MAIL ricorda a chi hai spedito una e-mail  o
hai  inviato  una  busta  in  corrispondenza  ordinaria
oppure  una  lettera  di  accompagnamento  alla
confezione. 

SMART MAIL ti consente di tenere un promemoria
per un successivo contatto e di filtrare fra i contatti
tutti coloro per cui una scadenza è fondamentale.

Fino ad ora, abbiamo parlato di SMART MAIL come
uno  strumento  di  comunicazione  per  la
corrispondenza; ma SMART MAIL può anche inviare
SMS ai numeri di cellulare della rubrica, magari per
ricordare un impegno, un appuntamento in scadenza
e non solo. Facile, veloce ed intuitivo SMART MAIL é
certamente  il  modulo  di  interazione  che  può
cambiare il tuo modo di comunicare. 

SMART MAIL un unico strumento per raggiungere
molti  risultati  utilizzando  al  meglio  la
corrispondenza.



SMART MAIL funziona così :

• è un modulo che può operare con utenza
distinta  per  mansione  e  che  tutela  le
informazioni  inserite  per  evitare
l'appropriazione  non  autorizzata  dei
contatti inseriti nel database.

• non  implica  l'adozione  di  un  profilo
particolare  per  la  posta  elettronica,
chiaramente  per  il  suo  utilizzo  è
fondamentale una connessione ad Internet
di tipo business.

• non necessita  di  un server di  posta o un
dominio  di  posta  opportunamente
configurato.

• non implica il cambiamento o la sostituzione
dell'indirizzo  della  nostra  casella  di  posta
elettronica.

• non si sostituisce al vostro profilo di  posta
elettronica  per  la  normale  ricezione  di
messaggi.

• non  modifica  il  tradizionale  sistema  di
comunicazione ed uso dei messaggi di posta
elettronica.

• non  comporta  modifiche  al  tuo  sistema
gestionale 

• può  importare  i  contatti  da  elenchi  e
rubriche esistenti.

• spedisce gli SMS tramite servizi prepagati.

• è  distribuito  esclusivamente  attraverso
licenza d'uso dalla  Communet che ne cura
installazione  e  formazione  delle  persone  a
cui è destinato.

• le configurazioni possibili sono 2 postazione
ADMIN (mono licenza) con profili utente per
diverse mansioni oppure postazione ADMIN
e postazione aggiuntiva client (multi licenza)
sempre  con  profili  utente  per  diverse
mansioni.

Per informazioni su SMART MAIL

www.communet.it

info@communet.it

SMART MAIL
la comunicazione diventa efficace!


