
E tu quante newsletter
cancelli senza

leggerle?

Concentrati 
sull’essenziale 

Un solo
strumento  

Il tuo cliente
al centro!   

Manda al tuo ospite
solo le informazioni che

gli interessano.  

Aumenta la rilevanza dei contenuti 
delle tue newsletter e incrementa il 
tasso di apertura e la conversione.

Fidelizza i tuoi ospiti
e raggiungi quelli che
non lo sono ancora.
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L’invio di newsletter è un metodo ottimo per dare 
visibilità alle tue offerte e aumentare le vendite 
dirette. Non solo per ospiti abituali, ma anche per 
conquistarne di nuovi. Spesso però, le informazioni 
contenute all’interno di una newsletter sono così
poco attraenti che, senza essere nemmeno lette,
vengono cestinate.

Con Newsletter non succederà più! L’App sfrutta
il CRM e il CMS di Amplifier per creare contenuti 
mirati e personalizzati, e li invia a un pubblico scelto 
con cura. E questo non è tutto: il CRM ti dice quando 
l’interesse dell’ospite per un certo tema è alto.

Così l’ospite otterrà le informazioni 
giuste nel momento giusto!

Da Newsletter
cestinate a
Newsletter
cliccate

per la visualizzazione 
ottimizzata su tutti i device.

per la profilazione e
la segmentazione dei contatti

da Amplifier CRM. Permette di creare 
mailing-list dinamiche e aumenta

il tasso di apertura e la conversione.

permette di tracciare i risultati 
relativi a richieste, prenotazioni, 
visitatori ecc. della Newsletter.

garantiscono la massima sicurezza 
grazie all’invio certificato e all’alta 

probabilità di ricezione.

genera template nel
corporate design dell’hotel e mette
a disposizione tutti i contenuti del 

CMS Amplifier per la creazione
di newsletter professionali. 

Tagging System 

Tracking 

Server
ottimizzati  

Design
responsive  

Editor

Newsletter 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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