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Il marketing relazionale nell’era della 
personalizzazione
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COSA FACCIAMO

Stampa e documenti digitaliVideo Personalizzati
e micro-siti interattivi

Dematerializzazione,  
conservazione e fatturazione 

elettronica
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THE MARKETING EVOLUTION

1922 1946 1970 1990 1995 1999

Radio ADV 
Begins

TV ADS
Begins

Mobile is bornTelemarketing Digital Marketing 
Clue Train 
Manifesto

New Era of Relationship 
Marketing Begins

Fine dell’autorevolezza dei 
media tradizionali

Da Comunicazione di 
Massa a 

comunicazione 
Bi-direzionale
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NO MORE SPRAY & PRAY

Digitalizzazione delle 
relazioni

Le reti di vendita 
scompaiono

Tramite la disponibilità 
di dati aumenta la 

possibilità di conoscere 
il target con precisione

La quantità e qualità di dati disponibili soverchia la 
capacità di analizzarli e di renderli utili
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RELATIONSHIP MARKETING

Lead generation
and customer 

data management 

CRM integration
 with other systems

Customer 
experience 

management

Comunicazioni 
PersonalizzateTargeted

 information

Marketing 
automation 

tools

Multichannel 
strategy,mobile 
and social CRM 

Relationship
Marketing 
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A PERSONALIZED WHAT?

«Along with…. personalization and automation, video is how the smartest marketers 
overcome the challenge of increasing reach and engagement in our current environment 
of constant media overload»

THAT WE SEND 
ONLY TO YOU

AND IT SPEAKS 
WITH YOU

IT HARNESS DATA TO 
PROMOTE WHAT YOU 

REALLY NEED
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IL PROGETTO

Questionario
pre-orientamento

1

SMS/Email SMS/Email
SMS/Email

risultati
pre-or

risultati
or-giur

presenze

Web

Creare coinvolgere gli studenti in un percorso di pre-orientamento e orientamento verso le facoltà 
giuridiche, accompagnandoli lungo una serie di seminari e laboratori volti ad instillare conoscenze e 

motivazioni che facilitino l’accesso al mondo universitario.

SMS/Email
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RISULTATI DI PRE-ORIENTAMENTO

Data-telling 
personalizzato

Pop-up di 
approfondimento 

per non appesantire 
la narrazione

Interattività
all’interno del video

Link

https://media-platform.doxee.com/static/unipa/email/html/email1_2.html
https://media-platform.doxee.com/static/unipa/email/html/email1_2.html
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IL PROGETTO

Questionario
pre-orientamento

1

• le anagrafiche, complete di contatto digitale (email/cellulare)
• le risposte al questionario di pre-orientamento (fase 1)
• il comportamento sulla visualizzazione del video dei risultati di pre-orientamento (fase 2)
• le risposte al questionario di orientamento giuridico (fase 3)
• il comportamento sulla visualizzazione del video dei risultati di orientamento giuridico (fase 4)
• le presenze ai laboratori giuridici, inseriti manualmente in uno schema dati predefinito (fase 5)
• il comportamento sulla visualizzazione del video finale di sommario (fase 6).
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Grazie!

Enrico Celotto
Global Marketing Director
@: ecelotto@doxee.com

Stefano Cavedoni
Business Development Manager
@: scavedoni@doxee.com


