
Come investi il tuo
budget media?budget media?

Tutto sotto
controllo

Focalizzati 
sull’essenziale

Obiettivi
concreti

Grazie al calendario, con un unico 
sguardo hai la visione completa di 
tutte le tue campagne marketing.

Definisci le metriche chiave 
per ogni singola campagna e 

confrontale tra di loro.

Liberati da una miriade di dati
poco significanti e concentrati su 

quelli davvero importanti.
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Il tuo hotel sfrutta una serie di canali on e offline per 
acquisire nuovi ospiti. Ti capita mai di non conoscere la 
reale efficienza delle tue campagne?

Grazie a Mediaplan, hai un unico tool che ti permette di 
controllare sia i costi che il raggiungimento degli obiettivi
di tutte le tue campagne di marketing. 

Così aumenta la trasparenza e anche il tuo successo:
grazie ai numeri e alle informazioni raccolte, sei in grado
di pianificare al meglio tutte le azioni future.

Potrai vedere successi ed (in)successi
delle tue campagne!

Già dalla
prima
occhiata

per l’import in tempo reale 
dei dati più rilevanti delle 

tue campagne. 

per una visualizzazione chiara e 
intuitiva delle campagne di marketing 

(Pay per Click, Social Media, Referrals).

con la creazione facile e 
veloce di report suddivisi per 
mercato, target e campagna.di tutti gli obiettivi chiave per misurare 

il successo delle tue campagne: budget, 
impression, click, conversion.  

Vista calendario 

Reporting
dettagliato

Interfaccia
 Google Analytics

Tracking dinamico

Mediaplan è un App di Amplifier,
il Sales & Marketing CRM per il mondo dell’hotel.

Scopri di più su Amplifier e le sue App su
www.amplifier.love
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